
PRIVACY POLICY

LA  TUTELA  DELLA  VOSTRA  PRIVACY  È UNO  DEI  NOSTRI  PRINCIPALI
OBIETTIVI. 
UGL – Unione Generale del Lavoro con sede legale in  Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 – Roma (di
seguito  anche  “UGL”)  si  impegna  costantemente  per  tutelare  la  privacy  on-line  dei  suoi  Utenti.  Questo
documento Le permetteraà  di  conoscere la nostra  politica sulla  privacy per capire  come le Sue informazioni
personali vengono gestite quando utilizza i nostri servizi e per consentirLe, se del caso, di prestare un consenso
al trattamento dei Suoi dati personali espresso e consapevole nelle sezioni del sito ove viene richiesto di fornire i
dati  personali.  Le  ricordiamo che nelle  varie  sezioni  del  sito  di  UGL,  ove  raccogliamo i  Suoi  dati  personali,
potrebbero essere pubblicate specifiche Informative ai sensi dell'art. 13  del  Regolamento EU 2016/679 (di
seguito  anche  “Regolamento”  o  "GDPR")  per  Sua  necessaria  presa  visione  prima  della  fornitura  dei  dati
richiesti.  Le informazioni  ed i  dati  da Lei forniti,  o altrimenti  acquisiti  nell'ambito della registrazione ai  vari
servizi di  UGL, (come ad es.: registrazione alla sezione “La Meta Serale”, iscrizione alla newsletter de “La Meta
Serale” per la ricezione dei contenuti del sito www.ugl.it, , ecc., di seguito, complessivamente, "Servizi"), saranno
oggetto  di  trattamento  nel  rispetto  delle  disposizioni  del  Regolamento  e  degli  obblighi  di  riservatezza  che
ispirano l'attivitaà  di UGL.
Secondo le norme del Regolamento e del D. lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), cosìà come modificato dal D.lgs.
101/2018,  i  trattamenti  effettuati da  UGL saranno improntati ai  principi di  liceitaà ,  correttezza,  trasparenza,
limitazione delle finalitaà  e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integritaà  e riservatezza.
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1. TITOLARE  DEL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  E  RESPONSABILE  DELLA
PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

Il  Titolare dei  trattamenti,  svolti  attraverso il  sito  www.ugl.it,  eà  UGL – Unione Generale del Lavoro (di
seguito: "Titolare").
La struttura del Titolare eà  dotata di un Responsabile per la Protezione dei Dati (Data Protection Officer o
"DPO"), ovvero SICURDATA Srl, con sede in Via E. Codignola n. 10/a, 50018 - Scandicci (FI). 
Il DPO eà  a disposizione per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali eseguito da UGL.
ÈÈ  possibile contattare il  DPO scrivendo all’indirizzo mail  dpo.sicurdata@opendata.it  ,   oppure telefonando al
numero 055-750808.

2. TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,  come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
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consultazione,  l'uso,  la  comunicazione  mediante  trasmissione,  diffusione  o  qualsiasi  altra  forma  di  messa  a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
La informiamo che i dati personali oggetto di trattamento saranno costituiti, anche a seconda delle sue decisioni
su come utilizzare i Servizi, da un identificativo come il nome, l'indirizzo e-mail, il numero di cellulare e altri dati
idonei  a renderla  identificato/a o identificabile,  a  seconda del  tipo di  Servizi  richiesti  (di  seguito solo " Dati
personali"). 
In particolare, i Dati personali trattati attraverso il Sito sono i seguenti:

a. Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni Dati personali la cui trasmissione eà  implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli  utenti.  In  questa categoria  di  dati  rientrano gli  indirizzi  IP o i  nomi a dominio dei  computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione
del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
etc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'Utente. Questi dati vengono
utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e dei siti dei nostri clienti e per
controllarne  il  corretto  funzionamento,  per  identificare  anomalie  e/o  abusi,  e  vengono  cancellati
immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilitaà  in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito o di terzi.

b. Dati forniti volontariamente dall'interessato

Nell'utilizzo di particolari Servizi (ad es. l’iscrizione alla newsletter de “La Meta Serale”) Le verraà  richiesto di
fornire alcuni Suoi Dati personali, comunque non sensibili (es. nome, cognome, e-mail, numero di telefono, ecc.).
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questo sito sono obbligatori. Se l’Utente si rifiutasse di
comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo sito fornire il Servizio richiesto. Nei casi in cui questo sito
indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti saranno liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che cioà
possa comportare alcuna conseguenza sulla disponibilitaà  del Servizio o sulla sua operativitaà .
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporteraà  la
successiva  acquisizione  dell’indirizzo  del  mittente,  necessario  per  rispondere  alle  richieste,  noncheé  degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

c. Cookie
 I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'Utente inviano e registrano sul suo computer o dispositivo
mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie un sito ricorda le
azioni e preferenze dell'Utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri,
altre  impostazioni  di  visualizzazione,  ecc.)  in  modo  che  non  debbano  essere  indicate  nuovamente  quando
l'Utente  torni  a  visitare  detto sito o  navighi  da una pagina all'altra  di  esso.  I  cookie,  quindi,  sono usati  per
eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le
attivitaà  degli  utenti  che  accedono  ad un  sito  e  possono contenere  anche  un  codice  identificativo  unico  che
consente  di  tenere  traccia  della  navigazione  dell'utente  all'interno  del  sito  stesso  per  finalitaà  statistiche  o
pubblicitarie. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente puoà  ricevere sul suo computer o dispositivo mobile
anche cookie di siti  o di  web server diversi  da quello che sta visitando (c.d.  cookie di "terze parti").  Alcune
operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente
necessari per lo stesso funzionamento del sito.
Èsistono  vari  tipi  di  cookie,  a  seconda  delle  loro  caratteristiche  e  funzioni,  e  questi  possono  rimanere  nel
computer  o  dispositivo  mobile  dell'Utente  per  periodi  di  tempo  diversi:  c.d.  cookie  di  sessione,  che  viene
automaticamente  cancellato  alla  chiusura  del  browser;  c.d.  cookie  persistenti,  che  permangono
sull'apparecchiatura dell'utente fino ad una scadenza prestabilita.
In base alla normativa vigente in Italia, per l'utilizzo dei cookie non sempre eà  richiesto un espresso consenso
dell'Utente.  In particolare, non richiedono tale consenso i "cookie tecnici",  cioeà  quelli utilizzati al solo fine di
effettuare  la  trasmissione  di  una  comunicazione  su  una  rete  di  comunicazione  elettronica,  o  nella  misura
strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'Utente. Si tratta, in altre parole, di
cookie indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per eseguire attivitaà  richieste dall'Utente.



Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la protezione dei
dati  personali  italiano  (cfr.  Provvedimento  Individuazione  delle  modalitaà  semplificate  per  l'informativa  e
l'acquisizione  del  consenso  per  l'uso  dei  cookie  dell'8  maggio  2014,  di  seguito  solo  "Provvedimento")
ricomprende anche:
 i  "cookie  analytics"  laddove  utilizzati  direttamente dal  gestore del  sito  per raccogliere  informazioni,  in

forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso,
 i cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi),
 i  cookie  di  funzionalitaà ,  che  permettono  all'Utente  la  navigazione  in  funzione  di  una  serie  di  criteri

selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso
allo stesso.

Per i "cookie di profilazione", viceversa, cioeà  quelli volti a creare profili relativi all'Utente e utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in
rete, eà  richiesto un preventivo consenso dell'utente.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, cosìà come per le seguenti
finalitaà :

a. Statistica;
b. Inviare, previo esplicito consenso prestato mediante flag in apposita casella, posta nella sezione “La Meta

Serale WhatsApp News”, al numero di telefono indicato dall’Utente, i contenuti di www.ugl.it.
c. Registrazione al portale “La Meta Serale”.

Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalitaà  del trattamento e sui Dati personali concretamente
rilevanti per ciascuna finalitaà , l’Utente puoà  fare riferimento alle relative sezioni di questo documento.

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta Dati personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:

 l’Utente ha prestato il consenso per una o piuà  finalitaà  specifiche (art. 6, par. 1, lett. a GDPR); 

 il  trattamento  eà  necessario  all'esecuzione  di  un  contratto  con  l’Utente  e/o  all'esecuzione  di  misure
precontrattuali (art. 6, par. 1, lett. b GDPR);

 il trattamento eà  necessario per adempiere un obbligo legale al quale eà  soggetto il Titolare ( art. 6, par. 1, lett.
c GDPR);

 il trattamento eà  necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi (art. 6, par. 1,
lett. f GDPR).

ÈÈ  comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento
ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per
concludere un contratto.

5. MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
a. Modalità di trattamento

Il Titolare del trattamento adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalitaà  organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalitaà  indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai
Dati  altri  soggetti  coinvolti  nell’organizzazione  di  questo  sito  (personale  amministrativo,  commerciale,
marketing,  legali,  amministratori  di  sistema)  ovvero  soggetti  esterni  (come  fornitori  di  servizi  tecnici  terzi,
corrieri postali, hosting provider, societaà  informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario,
Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potraà  sempre essere
richiesto al Titolare del Trattamento.

b. Luogo
I  Dati  sono trattati  presso le  sedi  operative  del  Titolare  ed in  ogni  altro luogo in  cui  le  parti  coinvolte  nel
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
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6. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalitaà  per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:

 I Dati personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno
trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.

 I Dati personali raccolti per finalitaà  riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino
al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente puoà  ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo
perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.
Quando il trattamento eà  basato sul consenso dell’Utente, il Titolare puoà  conservare i Dati personali piuà  a lungo
sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i
Dati personali per un periodo piuà  lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autoritaà .
Al termine del periodo di conservazione i Dati personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine
il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilitaà  dei Dati non potranno piuà  essere
esercitati.

7. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi Dati personali potranno essere condivisi, per le finalitaà  di cui al paragrafo 3, con:

1.  soggetti che agiscono tipicamente in qualitaà  di Responsabili del trattamento ossia:
a. soggetti con i quali sia necessario interagire per l'erogazione dei Servizi; 
b. soggetti delegati a svolgere attivitaà  di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete

e delle reti di comunicazione elettronica);
2. soggetti, enti od autoritaà  a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati personali in forza di disposizioni di legge o

di  ordini  delle  autoritaà  (ad es.,  nel  corso di  indagini  di  natura penale,  UGL puoà  ricevere richieste  da parte
dell'autoritaà  giudiziaria di fornire log di traffico telematico);

3.  persone  autorizzate  da  UGL al  trattamento  di  Dati  personali  necessario  a  svolgere  attivitaà  strettamente
correlate all'erogazione dei  Servizi,  che si  siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo
legale di riservatezza, quali i dipendenti di UGL;

4. partner commerciali, per loro finalitaà  autonome e distinte, solo in caso lei abbia prestato uno specifico consenso.

L'elenco  completo  dei  Responsabili  del  trattamento  eà  disponibile  inviando  una  richiesta  a
adempimentiprivacy@ugl.it

8. DIRITTI DELL’UTENTE (artt. 15 – 22 Regolamento EU 2016/679)
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:

 Revocare il consenso in ogni momento. L’Utente puoà  revocare il consenso al trattamento dei propri
Dati personali precedentemente espresso.

 Opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente puoà  opporsi al trattamento dei propri Dati quando
esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli  sul diritto di opposizione sono
indicati nella sezione sottostante.

 Accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.

 Verificare  e  chiedere  la  rettificazione. L’Utente  puoà  verificare  la  correttezza  dei  propri  Dati  e
richiederne l’aggiornamento o la correzione.

 Ottenere  la  limitazione  del  trattamento. Quando  ricorrono  determinate  condizioni,  l’Utente  puoà
richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratteraà  i Dati per alcun
altro scopo se non la loro conservazione.

 Ottenere la cancellazione o rimozione dei  propri  Dati  personali. Quando ricorrono determinate
condizioni, l’Utente puoà  richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.



 Ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati
in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di
ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione eà  applicabile quando i
Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento eà  basato sul consenso dell’Utente, su un
contratto di cui l’Utente eà  parte o su misure contrattuali ad esso connesse.

 Proporre reclamo. L’Utente puoà  proporre un reclamo all’autoritaà  di controllo della protezione dei dati
personali competente o agire in sede giudiziale.

Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare
indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito ed evase dal Titolare nel piuà  breve
tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

9. COOKIE POLICY
Questo sito fa utilizzo di Cookie. Per saperne di piuà  e per prendere visione dell’informativa dettagliata, l’Utente
puoà  consultare la Cookie Policy.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Difesa in giudizio
I Dati personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla
sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questo sito o dei Servizi  connessi da parte
dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine delle
autoritaà  pubbliche.
Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa Privacy Policy, questo sito potrebbe
fornire  all'Utente  delle  informative  aggiuntive  e  contestuali  riguardanti  Servizi  specifici,  o  la  raccolta  ed  il
trattamento di Dati personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessitaà  legate al  funzionamento ed alla manutenzione,  questo sito e gli  eventuali  servizi  terzi  da essa
utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere
anche Dati personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori  informazioni  in  relazione  al  trattamento  dei  Dati  personali  potranno  essere  richieste  in  qualsiasi
momento al Titolare del Trattamento, o al DPO indicato, utilizzando gli estremi di contatto.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy Policy in qualunque
momento dandone informazione agli  Utenti  su questa pagina e,  se possibile,  su questo sito noncheé ,  qualora
tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di
cui eà  in possesso il Titolare. Si prega, dunque, di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla
data di ultima modifica indicata in fondo.
Qualora  le  modifiche  interessino  trattamenti  la  cui  base  giuridica  eà  il  consenso,  il  Titolare  provvederaà  a
raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.
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