Spett.le Direzione ...........................................................................................

Il sottoscritto .............................................................................nato il ......................................

Io sottoscritto ..................................................................................................

a ............................................. sesso .... residente a ................................................................

autorizzo codesta Direzione, ai sensi delle norme del CCNL e di legge, a
trattenere dalle mie competenze, ad ogni cadenza mensile, fino a mia
revoca scritta, la percentuale del ……..… su …………........…………...……
e di effettuare il versamento per mio conto al SINDACATO:

tel .............................................. via .......................................................................... nr ..........

 UIL

categoria sindacale ............................................... profilo prof.le ....................…..……………..

C.F .................................................. email …………..…............................... dipendente della
azienda ......................................................... indirizzo .............................................................

sede di lavoro ........................................................ reparto/ufficio ............................................

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi
dell'art.13 del Dlgs. n.196/03, esprimo il consenso ex art. 23 del Dlgs.
196/03 al trattamento dei miei dati personali, fermo restando il rispetto
dell'art. 8 legge 300/70, necessario per l'adempimento degli obblighi
attinenti alla trattenuta della quota sindacale, al versamento al sindacato,
nonchè alla loro comunicazione, nei limiti delle leggi vigenti a soggetti
autorizzati ai sensi della legge 12/79 e loro società di servizio, anche allo
scopo di fruizione di altri diritti sindacali quali i permessi retribuiti e non
retribuiti, di fruizione di aspettative totali o parziali, in relazione a cariche
sindacali eventualmente ricoperte e di fruizione dei servizi di assistenza e
tutela riservata agli iscritti. La presente si intende rinnovata per ogni
rapporto di lavoro salvo disdetta scritta ed esplica anche effetti ai sensi
del'art. 18 della legge 223/91.
Con l’invio della presente delega si revoca l’eventuale iscrizione a suo
tempo rilasciata ad altre organizzazioni sindacali.
Data ...........................

Firma ................................................................

stagionale S/N ……...….. data scadenza contratto a termine …………………………………....
consulente busta paga .......................................... indirizzo .....................................................
tel ....................................... dichiara di versare la somma corrispondente al …...... su …........
quale contributo sindacale mensile a favore di:

 UIL
INFORMATIVA RESA DALLA UIL di RAVENNA SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI
PERSONALI (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003)
La informiamo che, in relazione all’instaurazione del rapporto con Lei in essere, la nostra
organizzazione è tenuta ad entrare in possesso e a trattare dati a Lei relativi, qualificati come personali
dal D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:

Natura dei dati trattati
Oltre ai Suoi dati anagrafici, definiti dalla legge come comuni, per lo svolgimento delle attività
previste dall’atto costitutivo della UIL, abbiamo necessità di trattare i dati relativi alla sua adesione
alla UIL di Ravenna, definiti dalla legge come sensibili.
Finalità del trattamento
I dati personali che Le vengono richiesti (trattati per tutta la durata della sua iscrizione alla nostra
Organizzazione), sono necessari nell’ambito dell’attività prestata dalla nostra Organizzazione per:
il perseguimento degli scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo e per il
perseguimento di finalità sindacali;
eseguire gli obblighi di legge e/o adempiere a quanto disposto dall’Autorità ed organi di
vigilanza;
applicare gli standard dei sistemi di pagamento ed incasso.

Modalità del trattamento e facoltà di conferire i dati
Il trattamento dei Suoi dati all’interno della nostra Organizzazione avviene mediante l’utilizzo di
strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia
mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici: in relazione a quest’ultimo
aspetto la nostra Organizzazione pone in atto tutte le necessarie misure di sicurezza previste
dall’Allegato-B al D.Lgs 196/2003.
Il conferimento dei suoi dati alla nostra Organizzazione è vincolante per l’iscrizione alla UIL; il loro
mancato conferimento comporta di fatto l’impossibilità per la UIL di instaurare o proseguire il
rapporto in essere e fornirLe i propri servizi.
Ambito di conoscenza dei Suoi dati
Le seguenti categorie di soggetti interni alla nostra Organizzazione (uffici di protocollo e segreteria
interni – uffici amministrativi) possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili
o incaricati del trattamento, nominati dalla scrivente UIL di Ravenna, titolare del trattamento.
Comunicazione e diffusione
I Suoi dati non verranno in alcun modo diffusi dalla UIL di Ravenna, ma potranno essere comunicati
all’esterno della nostra Organizzazione, esclusivamente per l’esecuzione delle attività specificate da
statuto e nei limiti ivi stabiliti o in forza a disposizioni di legge, ovvero:
coordinamenti regionali e provinciali UIL
datore di lavoro e/o agli enti previdenziali, relativamente all’iscrizione sindacale, per
l’elaborazione della retribuzione e per ogni adempimento di legge e di contratto nei
confronti degli Istituti previdenziali e assistenziali;
autorità competenti, ove necessario, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
I Suoi diritti
Le ricordiamo che in virtù dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, può esercitare nei nostri confronti, dei
diritti relativamente al trattamento dei Suoi dati personali; per ottenere l’elenco completo dei suoi
diritti può rivolgersi al responsabile del Trattamento.
Titolare e responsabile del Trattamento
Titolare del trattamento è la UIL, Via le Corbusier 29 - 48124 - Ravenna. Per esercitare i diritti di cui
al punto precedente, può rivolgersi al responsabile del Trattamento, reperibile presso la sede
provinciale della nostra Organizzazione.
Il/la Sottoscritto/a, previo ricevimento da parte di UIL, della presente informativa ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs 196/2003, esprime il proprio consenso, in merito alla concessione a UIL, per effettuare i
trattamenti dei dati personali/sensibili esclusivamente con le finalità e le modalità indicate nella
presente “informativa”.

Data .........................................

Firma ..............................................................................

Operatore sindacale ……………………………………….…………………………………

