
 
 

 

Informativa in materia di Privacy 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679 del 2016 (GDPR) ogni interessato ha il diritto 

ad essere informato sulle finalità e modalità con cui saranno trattati i dati personali forniti. 

 

Titolare del Trattamento dei Dati: 

UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI - UNCC 

Via del Banco di Santo Spirito, 42 

00186 - Roma 

Email del Titolare: segretario@unionenazionalecamerecivili.it 

 

Tipologia di dati raccolti 

• dati identificativi e di contatto: a titolo esemplificativo, nome e cognome, codice fiscale o 

partita IVA, residenza o sede legale, indirizzo email, numero telefonico; 

• dati relativi alla Sua professione e alle Sue competenze professionali: a titolo esemplificativo, 

data e luogo di iscrizione all’albo, numero di tessera, luogo di lavoro, carriera e storia 

professionale, titoli di studio, capacità professionali, aree di operatività; 

• dati relativi al Suo rapporto con l’associazione e con la Scuola: a titolo esemplificativo, data 

iscrizione alla scuola, frequenza e relativi documenti, situazione quote, valutazioni, Suoi 

elaborati; 

• dati di natura fiscale o comunque necessari per eseguire o ricevere pagamenti, soprattutto 

con riferimento alle quote di iscrizione. 

I dati personali sopra indicati sono trattati per le seguenti finalità e sulla base delle seguenti 

condizioni di liceità: 

a. adempiere agli obblighi derivanti dalla legge e/o dal contratto in essere con il Titolare e comunque 

per lo svolgimento del contratto in essere e al fine di erogare e svolgere le attività proprie della 

Scuola; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità di assolvere gli obblighi legali 

connessi all'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale (art. 6.1, lett. b e c del Regolamento); 

b. gestione dell’eventuale contenzioso e tutela dei diritti di UNCC; in tale ipotesi la liceità del 

trattamento si fonda sulla necessità del perseguimento del legittimo interesse dell’associazione (art. 

6.1, lett. f del Regolamento). 

 

 



 
 
 

 

Finalità del trattamento 

UNCC utilizzerà i Suoi dati al fine di: 

a- rispondere e dare adeguato seguito alle richieste pervenute; 

b. inviare, previo consenso, newsletter contenenti notizie, proposte formative, aggiornamenti del 

sito, indagini, campagne informative in merito alle attività di UNCC. 

 

Modalità del trattamento e natura del conferimento 

I dati personali saranno trattati con sistemi informatici e cartacei secondo i principi di correttezza, 

lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e 

tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l’adozione d’idonee misure tecniche ed 

organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Il conferimento e 

l’aggiornamento dei Suoi dati personali è obbligatorio in base a normative vigenti  o per dare seguito 

alla domanda di partecipazione alla Scuola o ai relativi corsi. Senza tali dati, non sarà possibile 

instaurare o - in talune circostanze - proseguire il rapporto. 

Tempi di conservazione 

I dati da lei forniti verranno conservati per il tempo necessario alle finalità di cui sopra, trascorso il 

quale i dati saranno cancellati e/o distrutti. 

Dati Particolari 

Ai sensi dell’Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), UNCC conserva solo dati personali adeguati, pertinenti 

e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei 

dati»); pertanto non verrà richiesto agli utenti di condividere dati personali che rivelino l’origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 

sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 

persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 

Se l’utente volutamente dovesse comunicare a UNCC dati di questo tipo, essi non saranno 

conservati ed il messaggio contenente gli stessi verrà eliminato. 

 

Destinatari 

I potenziali fornitori primari che potrebbero avere accesso, elaborare, archiviare, trasmettere e in 

generale effettuare trattamenti sui dati e sulle informazioni di UNCC sono valutati anche sull’aspetto 

della sicurezza delle informazioni e sotto il profilo della salvaguardia della Privacy delle Persone 

Fisiche i cui dati sono trattati da UNCC. UNCC non cede per alcun motivo i suoi dati a terzi. Nei limiti 

pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i suoi dati potranno essere comunicati a specifici 

fornitori nominati Responsabili ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR. È possibile richiedere la lista 

aggiornata dei fornitori interessati all’indirizzo e-mail: segretario@unionenazionalecamerecivili.it 



 
 
 

 

Localizzazione dei Trattamenti 

Tutti i trattamenti descritti nella presente informativa ed effettuati da UNCC avvengono all’interno 

degli spazi dell’Unione Europea. 

 

Diritti dell’Interessato 

L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di 

richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli 

altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare via e-mail all’indirizzo 

segretario@unionenazionalecamerecivili.it 

L'interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dalla 

normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il diritto di: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti 

di accesso); 

• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica); 

• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di 

legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); 

• opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse (diritto di opposizione); 

• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

• proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali; 

 


