INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
CHI SIAMO E PERCHE’ TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI
La ANMIL Onlus - Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro - si richiama ai
valori fondamentali della Costituzione, non ha finalità di lucro e persegue scopi di rappresentanza,
assistenza morale e materiale delle vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale e loro
familiari e dei lavoratori esposti ai rischi professionali, come singoli e come categoria, promuovendo
la tutela della salute e delle condizioni di vita. I dati personali delle persone fisiche che vengono in
contatto con l’Associazione sono trattati per la promozione delle attività istituzionali, ovvero per
pubblicizzare studi, pubblicazioni ed eventi, ed eventualmente acquisire legittimamente nuove
adesioni alla ANMIL Onlus nell’ottica di offrire servizi di pubblica utilità (assistenziali, informativi e
formativi, rappresentativi di categoria e promozionali, consulenziali) nel quadro delle attività
statutarie dell’Associazione. Il sito web istituzionale dell’Associazione ha come indirizzo il seguente:
https://www.anmil.it). Presso ANMIL è designato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o
DPO) nell’ambito della funzione “Programmazione Organizzazione e Controllo” contattabile
all’indirizzo di posta elettronica privacy@anmil.it o al recapito telefonico - Tel. 06.54196218.
ANMIL Onlus, con sede in via Adolfo Ravà, 124 - 00142 Roma è il Titolare del trattamento dei dati
personali che ti riguardano, ai fini dell’iscrizione ai seminari di tuo interesse.
Contitolare del trattamento è AIFES (Associazione Italiana Formatori Esperti in Sicurezza sul Lavoro) Via Gianluigi Bonelli 40, 00127 Roma, per quanto concerne gli aspetti tecnici ed organizzativi di
gestione dei seminari, anche al fine di rilasciare attestazione della tua partecipazione.
La base giuridica che rende legittimo il trattamento di dati personali è l'esecuzione di un contratto di
cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dell’interessato stesso (Art. 6 del Regolamento UE 679/2016).
Il trattamento interessa dati di natura identificativa, strettamente necessari al fine di permettere
l’erogazione in tuo favore dei servizi dei quali desideri fruire ed il cui mancato conferimento rende
impossibile tale operazione.

COME ABBIAMO RACCOLTO E COME TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI
Raccogliamo i tuoi dati personali direttamente, attraverso la compilazione volontaria del form di

iscrizione ai seminari ANMIL svolti in collaborazione con AIFES.

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I TUOI DATI
I dati sono raccolti da ANMIL e trattati dal personale ANMIL nel rispetto del principio di pertinenza e
necessità. I dati sono condivisi con il Contitolare AIFES per le seguenti finalità:
1. Erogazione dei servizi: il trattamento consentirà la tua partecipazione ai seminari per i quali stai
richiedendo l’iscrizione;
2. Redazione e rilascio degli attestati che certificheranno la tua partecipazione ai seminari.
ANMIL ti comunica inoltre che, nell’ambito dei trattamenti di pertinenza, i dati sono conservati su
server siti in Italia.
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PER QUANTO TEMPO POSSIAMO CONSERVARE I TUOI DATI?
I dati sono trattati per lo stretto tempo necessario a perfezionare il contratto; in caso di possibile,
successiva, sottoscrizione di delega, i dati saranno trattati sino al decorrere dell’ordinario termine
prescrizionale di 10 anni, a valle della cessazione del mandato.

COME TUTELIAMO I TUOI DATI?
In ogni momento potrai esercitare i diritti vantati nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi
degli artt. 15,16,17,18,19,20,21,22 del Regolamento UE 679/2016, contattando il Responsabile della
protezione dati all’indirizzo privacy@anmil.it e:
 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Ti riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
 ottenere indicazioni relative alle finalità e modalità di trattamento e alla logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 i soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o persone autorizzate;
 ottenere, altresì: a) l’accesso ai dati personali trattati da ANMIL Onlus; b) l’aggiornamento, la
rettifica ovvero, quando vi dovesse essere l’interesse, la cancellazione dei dati; c) la
portabilità, per alcuni servizi resi, dei dati forniti;
 opporti, in tutto o in parte, al trattamento dei tuoi dati personali di contatto utilizzati per la
promozione di servizi e/o eventi, mediante il link di annullamento dell’iscrizione presente in
tali comunicazioni;
 proporre, inoltre, reclamo all’Autorità Garante Privacy, nei casi e per gli effetti espressi dalla
normativa vigente (secondo le modalità descritte sul sito web https://www.gpdp.it ).
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