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Informativa, ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003, sulle finalità e
sulle modalità del trattamento dati degli iscritti alla Dirigenti Scuola

I dati personali degli iscritti alla Dirigenti Scuola, verranno raccolti, custoditi e gestiti
dall’Associazione, con la massima riservatezza e sicurezza.
Tali dati, infatti, potranno essere utilizzati per:
- comunicare l’iscrizione alla Dirigenti Scuola al datore di lavoro e all’ufficio che liquida la
retribuzione per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dai contratti;
- comunicare ai competenti organi periferici della Dirigenti Scuola nominativi, indirizzi, sede
di lavoro degli iscritti ai quali si intende esteso il consenso rilasciato all’Associazione;
- inviare, a mezzo telefax, posta o posta elettronica, informazioni e comunicazioni di natura
sindacale o professionale;
- trasmettere nominativi, indirizzo, sede di lavoro degli iscritti per le finalità istituzionali di
tipo operativo e gestionale conseguenti all’adesione a federazioni e/o confederazioni alla
quale la Dirigenti Scuola potrebbe aderire;
- trasmettere nominativi, indirizzo, sede di lavoro degli iscritti alla compagnia di
assicurazione AXA essendo le polizze, nominali.

I predetti dati personali potranno inoltre:
- essere utilizzati per l’invio, a mezzo società di imbustamento e smistamento di
corrispondenza, di riviste e pubblicazioni sindacali;
- essere utilizzati per ogni altra finalità istituzionale, statutaria e gestionale, connessa o
strumentale all’iscrizione dei soci alla Dirigenti Scuola;
- essere trattati da parte di terzi che forniscono all’Associazione specifici servizi di
elaborazione, ovvero forniscono e svolgono attività funzionali a quella associativa, nonché
attività di supporto alle operazioni per servizi erogati ai soci;
- essere utilizzati per attivare e gestire i servizi, le opportunità e le agevolazioni attribuiti agli
iscritti all’atto della sottoscrizione della delega sindacale, come le polizze assicurative
professionali per la copertura della responsabilità civile verso terzi, verso la pubblica
amministrazione e la tutela legale, la consulenza legale ed amministrativa, come pure altri
benefici riservati ai soci.
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I dati personali degli iscritti, a seconda delle modalità sopra indicate, potranno essere
conservati, trattati ed elaborati con programmi informatici di gestione di archivi elettronici, o
tramite supporto cartaceo.
Il Titolare del trattamento dei dati la Dirigenti Scuola, viale Luigi Pinto n. 87 – 71122 FOGGIA. Il
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dei Servizi di Segreteria
dell’Associazione, e-mail Dirigenti Scuola@libero.it.
L’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e in ogni momento potrà esercitare i
Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
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