
 

 

 

 

 

 

VOTAZIONI ON-LINE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO DELL’ORGANISMO AGENTI E MEDIATORI IN 
ATTIVITÀ FINANZIARIA 
 

Con il presente documento (l’“Informativa”), il Titolare del trattamento, come di seguito 
definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e 
sui Suoi diritti in qualità di interessato, per quanto riguarda l’espressione di voto, con modalità 
on-line, per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Organismo. 
 
 

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della Protezione dei Dati 
 

Il Titolare del trattamento è l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (di seguito 
“OAM” o anche il “Titolare”), con sede in Roma, 00185, Via G. Galilei 3, e-mail: 
info@organismo-am.it; 

 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”) che Lei 

potrà contattare per qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo 
a: OAM, Ufficio del Data Protection Officer - Via G. Galilei 3, 00185, Roma, Pec : 
rpd@pec.organismo-am.it. 

 
Il sistema informatico di voto on-line è affidato, quale Responsabile esterno del 

trattamento a norma dell’Art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, alla società Multicast Srl che 
gestisce il servizio di voto elettronico Skyvote. 
 
 

2. Quali categorie di dati personali vengono trattati 
 

Per le sottoindicate finalità del trattamento, OAM tratta dati personali e identificativi 
raccolti direttamente presso di Lei, o già presenti negli archivi detenuti per legge 
dall’Organismo, al fine di espletare le procedure per la verifica del diritto all’espressione di voto 
e per autenticare il suo accesso al sistema di voto (numero di cellulare per attivare il suo 
riconoscimento a due fattori).  

 
Immediatamente dopo l’espressione di voto il collegamento tra i Suoi dati identificativi e 

la Sua espressione di voto sarà cancellato in quanto non più necessario, con immediata 
anonimizzazione della sua espressione di voto, che non sarà quindi più riconducibile a Lei in 
alcun modo. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 così come modificato 
dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento 



 

 
3. Finalità del trattamento, base giuridica, conseguenze di un rifiuto di conferire i dati 

personali 
 

Il trattamento dei Suoi dati personali è un requisito necessario per l’esecuzione delle 
procedure di accertamento del Suo diritto al voto e per consentire l’accesso al sistema di voto 
on-line per l’espressione del voto stesso. 

 
Il trattamento è basato sul Suo consenso all’utilizzo dei Suoi dati identificativi per le 

finalità del trattamento, cioè esclusivamente per l’accertamento del diritto al voto e per 
l’autenticazione per permetterLe l’accesso al sistema di voto. Senza il Suo consenso non sarà 
possibile eseguire le suddette procedure e, pertanto, non sarà possibile raccogliere la Sua 
espressione di voto. 
 
 

4. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali 
 
Il Titolare conserverà i Suoi dati personali esclusivamente per il tempo necessario 

all’esecuzione delle procedure di voto e agli adempimenti connessi. Una volta conclusa 
l’espressione di voto i Suoi dati saranno immediatamente criptati e l’espressione di voto 
anonimizzata. 
 
 

5. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali 
 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, per le finalità del trattamento, nel rispetto 
delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679, attraverso l’ausilio di strumenti 
informatici e telematici, con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati, strettamente 
indispensabili e correlate ai compiti e alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 
Regolamento (UE) 2016/679. 
 

In nessun caso i Suoi dati saranno trattati con processi che comportino decisioni 
automatizzate o con processi di profilazione. 
 
 

6. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne 
a conoscenza 

 
I Suoi dati identificativi e personali necessari per il presente trattamento, tranne quelli da 

Lei comunicati e registrati negli archivi di OAM per i fini di legge, non potranno essere 
comunicati né diffusi a nessun soggetto, le espressioni di voto saranno immediatamente 
anonimizzate e potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità del trattamento. 
 
 

7. Trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
 

I Suoi dati sono trattati da OAM esclusivamente all’interno dell’Unione Europea e quindi 
non saranno trasferiti né a paesi esterni all’Unione né a organizzazioni internazionali. 



 

 
8. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato 

 
In relazione al trattamento descritto nella presente Informativa, in qualità di interessato 

Lei potrà, nei limiti e alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti negli articoli da 
15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. Tali diritti potranno essere esercitati contattando il 
Titolare o il DPO, ai riferimenti indicati nel precedente punto 1.  

 
In ogni caso Lei ha diritto di proporre reclamo o a effettuare una segnalazione all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate nel sito web 
https://www.garanteprivacy.it. 


