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Informazioni sul trattamento dei dati 
La UCID - Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (Federazione Nazionale) con sede a Roma in Via della 
Conciliazione, 15 - C.F. 07494491009 è un’associazione privata di fedeli, senza fini di lucro, costituita il 31 
gennaio 1947. Le finalità dell’Ucid sono la conoscenza, la diffusione e la testimonianza della Dottrina sociale 
cristiana; la formazione spirituale dei suoi iscritti e lo sviluppo di un’alta moralità professionale alla luce della 
morale cattolica; lo studio e l’attuazione di iniziative volte a ispirare l’attività delle imprese ai principi della 
Dottrina sociale della Chiesa e ad assicurare un’efficace collaborazione fra i soggetti dell’impresa ponendo la 
persona al centro dell’attività economica; la collaborazione con le iniziative e le attività della Conferenza 
Episcopale Italiana e degli altri movimenti ecclesiali; le relazioni a livello nazionale e internazionale, specie 
nell’ambito dell’Unione Europea, con enti, organizzazioni e istituzioni similari per l’attuazione degli scopi 
statutari; i rapporti e le collaborazioni con l’Uniapac – Union Internationale Chrétienne des Dirigeants 
d’Entreprise. All'UCID aderiscono persone cristiane che, in ruoli dirigenziali e di responsabilità, contribuiscono 
all’attività dell’impresa, nelle Amministrazione Pubbliche, nelle Associazioni, nelle Fondazioni, nelle istituzioni 
educative. La UCID - Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti è una struttura di tipo federativo che si articola in 
Gruppi Regionali e sezioni territoriali: al momento si contano complessivamente 87 sedi su tutto il territorio 
nazionale. L’UCID nazionale, i Gruppi e le Sezioni possiedono propri Statuti coordinati tra loro, seppur ciascuno 
abbia autonomia giuridica ed organizzativa. 
1. Finalità – i dati sono raccolti, trattati ed archiviati esclusivamente per le finalità associaitve e per tutte quelle      
attività connesse e funzionali. 
2. modalità del trattamento – i dati sono raccolti, trattati ed archiviati sia su supporto cartaceo che magnetico, 
elettronico e/o telematico. 
3. natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati – La UCID Federazione Nazionale ha come obiettivo la 
sola raccolta ed archiviazione dei dati necessari allo svolgimento della propria attività associativa, anche ai fini 
statistici interni ed organizzativi. Il mancato conferimento di taluni dati da parte del soggetto interessato, 
renderebbe impossibile lo svolgimento dell’attività secondo sia le procedure organizzative in uso che le vigenti 
normative in materia, diverse da quelle relative alla "Privacy". 
4. soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei 
dati medesimi - i dati potranno essere comunicati e/o trasferiti a terzi soggetti, sia in Italia che all'estero, al fine 
di raggiungere lo scopo dell’incarico conferito. Tali soggetti sono individuati in un apposito elenco a disposizione 
dei soggetti interessati, che viene aggiornato periodicamente o comunque in qualunque occasione ne venga 
richiesto l'inserimento e/o la cancellazione di un soggetto. A queste categorie di soggetti la UCID Federazione 
Nazionale provvede a richiedere una dichiarazione di avvenuto adeguamento alla sicurezza della gestione dei 
dati, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di "Privacy". 
5. diritti di cui all'articolo 7 del DLGS 196/2003 – ai sensi dell’art. 7 del DLgs 196/2003, l’interessato potrà fare 
istanza per: 

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati,e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
- ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato (ai sensi dell’articolo 5, comma 
2); 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 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 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; 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 lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

La UCID Federazione Nazionale provvederà entro 30 giorni a dare riscontro dell’avvio del procedimento di 
verifica e/o aggiornamento della posizione, qualora vi siano le condizioni legali. 
6. Titolare e responsabile al trattamento dei dati – il titolare al trattamento dei dati è La UCID – Unione Cristiana 
Imprenditori e Dirigenti (Federazione Nazionale) con sede a Roma in Via della Conciliazione, 15 - C.F. 
07494491009, ed i responsabili al trattamento dei dati sono indicati nell'apposito. Presso la sede nazionale e sul 
sito internet è disponibile un elenco aggiornato di tutti i responsabili ed incaricati al trattamento dei dati. 
7. Diffusione e disponibilità della nota informativa - La nota informativa è resa disponibile attraverso la consegna e 
l’accettazione al momento della raccolta dei dati, e sul sito internet ufficiale. 


