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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani- , con sede legale in Via Nizza, 
35 - 00198 Roma (RM), C.F. e P.IVA 02430700589 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare 
del trattamento La informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice 
Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), che i Suoi dati 
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Titolare con delibera del CDA n. 20 del 19.04.2018 ha designato Responsabile della 
Protezione dei dati il dr. Marcello Battistella: 
 

 email: privacy@inpgi.it - marcello.battistella@inpgi.it  
 PEC: privacy@inpgi.legalmail.it 
 tel. 06-8578279/617/291   

2. Oggetto del Trattamento 

Le informazioni oggetto della presente riguardano i Suoi dati personali, sia quelli raccolti prima 
d'ora che quelli che verranno acquisiti in futuro in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi, che 
sono oggetto di trattamento da parte del Titolare, nel rispetto delle richiamate normative e degli 
obblighi di riservatezza.  

 3. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati, senza il Suo consenso espresso, per le seguenti finalità di 
servizio: 

 concludere i contratti per i servizi del Titolare; 
 adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei 

in essere; 
 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 
 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

4. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 
Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati 
personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
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Il trattamento ha una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati 
sono stati raccolti e le operazioni sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e 
la riservatezza dei Suoi dati personali. 

Gli incaricati al trattamento sono stati puntualmente informati della natura dei dati raccolti e 
quali tipologie di trattamenti siano autorizzati nel rispetto delle misure di sicurezza individuate 
dal Titolare.  

5. Natura dei dati personali 
 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari, inerenti lo 
svolgimento del servizio da Lei richiesto. 
Durante l’erogazione del servizio potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni 
di trattamento dei Suoi dati personali sensibili e giudiziari. Le viene richiesto di esprimere il 
relativo consenso in forma scritta. 

6. Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità del trattamento: 

 a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili 
interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 

 a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, 
consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) con i 
quali intercorrono rapporti lavorativi e necessitano uno scambio dei dati personali. 

7. Comunicazione e diffusione dei dati 
 
I Suoi dati potranno essere comunicati a:  
 

 tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di provvedimenti 
normativi; 

 ai nostri collaboratori, 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 nei 
modi e per le finalità sopra illustrate.  

 
I dati personali non sono soggetti a diffusione a terzi estranei al trattamento. 
 
8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra al punto 3 è obbligatorio; in loro assenza, non 
potremo garantirLe i Servizi.  
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9. Diritti dell’interessato  

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 e seguenti 
GDPR e precisamente i diritti di: 

 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, 
GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

 ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 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 successivamente trattati; c) l’attestazione 
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

 Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto 
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  

10. Modalità di esercizio dei diritti 

Le è riconosciuta la facoltà di esercitare i diritti espressi al punto 9 della presente informativa, 
inviando: 

 una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Istituto Nazionale di Previdenza dei 
Giornalisti Italiani, Via Nizza, 35 – 00198 Roma (RM)  

 una e-mail all’indirizzo: privacy@inpgi.it o privacy@inpgi.legalmail.it 

La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia del suo documento di identità.  
I Suoi dati personali saranno gestiti, in base alla tipologia di richiesta, all’interno degli archivi 
cartacei e/o informatici del Titolare.  

11. Responsabile del trattamento e incaricati 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede 
legale del Titolare del trattamento.  


