SCHEDA D’ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a_________________________________

il _______________________________

Qualifica ___________________ Sede di servizio __________________________________
Incarico attualmente ricoperto __________________________________________________
Cell __________________________ e-mail _____________________________________
Informativa all’utente sul trattamento dei Dati Personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (c.d. “GDPR”)
L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia (A.N.F.P.), con sede legale in Via Olindo Malagodi n 35, Roma, in qualità di
Titolare del trattamento dei dati, informa gli utenti che il trattamento avviene secondo i principi di liceità e correttezza, adempiendo
alle normative vigenti in materia privacy e sicurezza delle informazioni. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio nella misura
in cui altrimenti sarebbe impossibile attuare le finalità statutarie ed erogare determinati servizi offerti all’interessato; è invece
facoltativo per le finalità promozionali, l’eventuale rifiuto di prestare il consenso non ha conseguenze negative sull’erogazione dei
servizi.
CONTATTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO Associazione Nazionale Funzionari di Polizia – Via Olindo Malagodi, 35 –
00157 Roma – tel. 06-4386636 – 06-4393676
BASE GIURIDICA Esecuzione dei servizi associativi, quali iscrizione, comunicazione di iniziative e riunioni e elezioni delle cariche
statutarie, ecc.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO Servizi associativi, iniziative ed eventi attuativi dello Statuto.
LUOGO DEL TRATTAMENTO I dati sono trattati in ITALIA e non sono trasferiti in paesi terzi.
TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia tratta i dati anagrafici (nome e cognome) ed
identificativi forniti dagli utenti, compresi numeri telefonici, email, sedi di servizio e ufficio amministrativo contabile di riferimento.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI ACCESSO DEI DATI I dati personali dell’utente potranno essere comunicati a:
• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
• ai nostri dipendenti, nell’ambito delle relative mansioni;
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento della nostra attività e a realizzare le finalità statutarie, per esempio soggetti che svolgono funzioni tecniche strettamente
connesse e strumentali al perseguimento dei fini dell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia protegge i dati personali adottando misure
di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e
manomissione dei dati. Tra i sistemi di sicurezza utilizzati vi sono la crittografia dei dati, i controlli dell'accesso fisico ai locali in cui
sono svolti i trattamenti e i controlli per l'autorizzazione dell'accesso ai dati personali, il back up dei dati in locali diversi da quelli in
cui sono ordinariamente svolti i trattamenti.
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI La conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o
elettronica/informatica per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle finalità dello specifico trattamento.
DIRITTI DELL’UTENTE Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento o di revocare il
consenso al trattamento dei dati, ove questo costituisca la base giuridica del trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE 679/2016).

Data _____________

Firma ______________________________

In relazione alla predetta informativa, prendendo atto che la prestazione del consenso per attività estranee alla tutela del
funzionario e del dirigente della Polizia di Stato non è obbligatoria e che, in caso di rifiuto, non riceverò alcun
pregiudizio,
□ presto il mio consenso

□ nego il mio consenso

al trattamento dei miei dati per finalità di informativa istituzionale e/o promozionale da parte dell’ANFP, come
individuati nell’informativa, anche a mezzo fax, Email, SMS, MMS messaggistica attraverso social network

Data _______________________

Firma ___________________________

