FILLEA CGIL
Pesaro e Urbino

Spett. Azienda

_

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ CF _______________________
Nato/a il ____________ a ____________________________________________Tel. __________________
Residente a ___________________________ Indirizzo _________________________________________
Dipendente della società __________________________________________________________________
Qualifica ____________________________________ Livello _____________________________________
Tipo di contratto ______________________________ Settore ____________________________________
ADERISCE ALLA FEDERAZIONE SINDACALE FILLEA CGIL
ed alla stessa conferisco mandato per il deposito della presente delega sindacale presso la direzione
aziendale, che è autorizzata a praticare la trattenuta del contributo sindacale nella misura dell’1,00% da
calcolarsi sul salario globale netto, escluso l’assegno al nucleo familiare ed eventuali bonus fiscali, per n. 13
mensilità, a partire dal mese in corso, quale quota di associazione all’organizzazione sindacale cessionaria e
beneficiaria da me prescelta secondo le disposizioni previste dai contratti nazionali e territoriali.
Gli importi a me trattenuti dovranno essere versati sul conto corrente bancario dell’Organizzazione sindacale
da me qui scelta e che qui sottoscrive per espressa convalida.
La presente delega sindacale si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo formale revoca da me
sottoscritta da far pervenire all’organizzazione sindacale interessata e alla Direzione aziendale.
In ogni caso, con la presente revoco ogni precedente autorizzazione rilasciata in favore di altra
Organizzazione sindacale.
___________________ ________________________ __________________________________________
Luogo e data

Firma e timbro O.S. per convalida

Firma del lavoratore

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI (PARTICOLARI)
1.Il sottoscritto, letta l’informativa di cui all’art 13 del Regolamento UE 2016/679 riportato nel retro preso atto che ai sensi dell’art. 9, par.
2, del Regolamento UE 2016/679 il mio consenso non è necessario per il trattamento dei miei dati, nei limiti in cui ciò sia necessario per
l’adempimento degli scopi statutari e in cui gli stessi non debbano essere comunicati all’esterno del sindacato, e quindi prendendo atto
che il consenso che richiesto è facoltativo
□ presto il mio consenso □ nego il mio consenso
alla comunicazione dei miei dati comuni e sensibili ai soggetti indicati nell’informativa, con particolare riferimento al datore di lavoro, agli
enti previdenziali ed assistenziali, agli enti bilaterali ed enti paritetici contrattuali e, comunque, a tutte le articolazioni sindacali, nei limiti
in cui la comunicazione sia essenziale per il corretto e completo adempimento degli scopi statutari nonché degli obblighi stabiliti dalla
normativa vigente.
2. In relazione alla predetta informativa, prendendo atto che la prestazione del consenso per attività estranee alla tutela del lavoratore o
del pensionato non è obbligatoria e che, in caso di rifiuto, non riceverei alcun pregiudizio,
□ presto il mio consenso □ nego il mio consenso
al trattamento dei miei dati per finalità di informativa istituzionale e/o promozionale da parte del sindacato e dei co-titolari del trattamento
come individuati nell’informativa, sia a mezzo di posta cartacea sia a mezzo di altri strumenti tecnologici avanzati quali fax, email, SMS,
MMS e posta elettronica;
3. In relazione alla informativa di cui sopra, inoltre, e nella consapevolezza che la prestazione
del
consenso
alla
comunicazione dei dati per attività estranee alla tutela sindacale, se pur previste dallo Statuto, non è obbligatoria e che, in caso di
rifiuto, non riceverei alcun pregiudizio,
□ presto il mio consenso □ nego il mio consenso
alla comunicazione e al successivo trattamento dei miei dati personali comuni e sensibili, nei limiti dei dati e delle operazioni essenziali
per l’adempimento degli scopi statutari e istituzionali, alle federazioni nazionali, regionali e/o territoriali del sindacato prescelto, al
patronato costituito dallo stesso, ai Centri di Assistenza Fiscali costituiti dalla confederazione sindacale, alle società fiscali con essi
convenzionate e, comunque, agli enti e alle persone giuridiche, con o senza scopo di lucro, delle quali si avvale l’associazione
sindacale per il perseguimento dei propri scopi statutari o, comunque, con essa convenzionate o affiliate, o da essa costituiti e/o
promossi, agli uffici vertenze e/o di tutela individuale nonché a professionisti legali, fiscali e/o contabili da me eventualmente incaricati di
tutelarmi in sede amministrativa e/o giurisdizionale, il tutto consentendo anche ai soggetti ai quali i dati sono comunicati di trattare i dati
trasmessi per l’esecuzione dei servizi di loro competenza nonché per finalità di informativa promozionale, commerciale e istituzionale
nonché per il compimento di ricerche di mercato

___________________ ________________________ __________________________________________
Luogo e data

Firma e timbro O.S. per convalida

Firma del lavoratore

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la compilazione della presente delega Lei ha
presentato domanda per l’iscrizione al sindacato indicato
che, nell’ambito della normativa in materia di “trattamento
di dati personali” (Regolamento UE 2016/679) riveste il
ruolo di titolare del trattamento. In particolare, a seconda
della Federazione alla quale si è iscritto:
la Fillea Cgil con sede a Roma in via G.B.Morgagni 27,
Email info@filleacgil.it, unitamente alla CGIL nazionale con
sede a Roma in Corso d’Italia 25 e alle singole strutture
sindacali di competenza (regionali e territoriali, i cui dati di
contatto possono essere reperiti sul sito www.cgil.it/sedi/)
sono co-titolari del trattamento dei dati in quanto, con
l’iscrizione alla categoria, lei si iscrive all’intera
Confederazione.
L’organizzazione sindacale alla quale si è iscritto desidera
fornirLe ogni informazione utile riguardante il trattamento
dei suoi dati. In particolare, Le evidenzia:
I dati trattati. Il sindacato procede al trattamento dei
seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita,
codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di
telefono fisso e/o mobile, stato di famiglia, inquadramento
e luogo lavorativo/impresa ove presta l’attività, adesione al
sindacato anche in ordine alla quota della sua trattenuta,
dati relativi al suo stato di salute, e ciò per la realizzazione
delle finalità di cui al successivo paragrafo e per lo
svolgimento dei servizi richiesti, tra i quali quelli
assicurativi, previdenziali, legali, fiscali, commerciali, tutela
anche consumeristica ed ogni altro servizio connesso e
comunque ogni altro dato che verrà successivamente
ritenuto
necessario
per
consentire
il
corretto
perseguimento delle finalità statuarie.
Le finalità del trattamento dei dati. I dati verranno trattati
dal sindacato per le seguenti finalità:
A.senza il consenso dell’iscritto e, quindi, ai sensi dell’art.
9, par. 2 del Regolamento, i dati verranno trattati per
l’adesione all’organizzazione sindacale, adempimenti e
finalità statutarie; per la trattenuta dell’importo della delega
sindacale in favore del sindacato; per la gestione del
rapporto con l’organizzazione sindacale e relativi
adempimenti e obblighi; per perseguire gli interessi
statutari interesse del titolare del trattamento o di terzi e di
destinatari (Cassa Edile); per altre finalità strettamente
connesse all’attività sindacale, anche di natura statistica e
di ricerca storica.
B.con l’espresso e specifico consenso dell’iscritto i dati
verranno trattati per consentire l’erogazione in favore
dell’iscritto di altri servizi connessi alla tutela in ambito
lavorativo,
fiscale,
contabile,
previdenziale
ed
assistenziale; per finalità di informativa istituzionale e/o
sindacale da parte del sindacato, sia a mezzo di posta
cartacea, sia a mezzo di altri strumenti tecnologici tra i
quali fax, email, SMS, MMS e posta elettronica; per la
trasmissione e la comunicazione dei dati ad altri soggetti
quali, in particolare, il datore di lavoro o l’ente
pensionistico, ente bilaterale (Cassa Edile) o enti paritetici
contrattuali; per essere informato sui servizi degli Istituti di
Patronato, dell’Organizzazione Sindacale, dei Centri di
Assistenza Fiscale costituiti dal sindacato o comunque sui
servizi forniti da enti o persone giuridiche con o senza
scopo di lucro, costituiti o promossi dall’organizzazione
sindacale, nonché dai liberi professionisti dei quali il
sindacato si avvale per il perseguimento dei propri scopi;
per i casi e/o gli adempimenti previsti dalle norme vigenti,
dai contratti di lavoro, da convenzioni.In mancanza di
consenso, non potrà ricevere tali servizi, ma continuerà ad
avere diritto a quanto previsto dalla lettera A).
Le modalità del trattamento dei dati personali. I dati
saranno trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza e

riservatezza e secondo principi di correttezza, liceità,
informazione, trasparenza - mediante elaborazione
prevalente con strumenti automatizzati ed informatici
nonché con mezzi manuali e cartacei atti a raccogliere,
registrare, memorizzare, gestire, elaborare, comunicare ed
archiviare le predette informazioni.
La durata del trattamento e il periodo di conservazione dei
dati. I dati saranno trattati per il tempo corrispondente al
periodo di iscrizione al sindacato e per gli otto anni
successivi il recesso. Per i trattamenti subordinati al
consenso i dati verranno conservati, successivamente al
recesso, per un periodo non superiore a otto anni, salvo
che l’interessato non lo revochi prima.
La base giuridica, la natura del conferimento dei dati,
l’ambito di comunicazione e diffusione dei dati. Il
trattamento dei dati nel sindacato è consentito
espressamente dalla normativa europea, segnatamente
dall’art. 9, par. 2, lettera D del Reg. UE 2016/679. In
particolare, il trattamento dei dati per le finalità di cui alla
lettera A) è necessario per la realizzazione delle stesse
finalità sopra descritte e prescinde dal consenso
dell’iscritto. Il trattamento dei dati per le finalità di cui alla
lett. B) di cui sopra, invece, verrà svolto solo sulla base del
consenso espresso dell’interessato.
Il conferimento dei dati richiesti è assolutamente facoltativo
ma qualora l’interessato rifiuti di conferire i dati essenziali
per l’adesione, ne verrebbe impedita l’iscrizione.
Comunicazione dei dati. I suoi dati potranno essere
comunicati, previo suo esplicito consenso, al datore di
lavoro, all’ente previdenziale e assistenziale, all’autorità di
p.s., all’autorità giudiziaria, al patronato costituito dal
sindacato, al Centro di Assistenza Fiscale costituito dallo
stesso nonché agli enti e alle persone giuridiche, con o
senza scopo di lucro, delle quali si avvale la strutture
sindacale prescelta per il perseguimento dei propri scopi
statutari o, comunque, con essa convenzionate o affiliate,
o da essa costituiti e/o promossi, nonché a professionisti
legali, fiscali e/o contabili eventualmente incaricati di
tutelarmi in sede amministrativa e/o giurisdizionale.
I dati forniti saranno inoltre resi noti alle diverse strutture
facenti parte della Confederazione sindacale, quali le
Federazioni nazionali, regionali, territoriali e le strutture
confederali. I dati non saranno in nessun caso diffusi né
trasferiti verso Paesi terzi.
I diritti riconosciuti. Il sindacato garantisce all’iscritto
l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa quali, in
particolare, il diritto di accedere ai dati, di ottenere dal
titolare la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione
dei dati personali incompleti; la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano laddove gli stessi siano trattati
illecitamente; la limitazione del trattamento nei casi previsti
dal Regolamento; la portabilità presso altro titolare indicato
dall’iscritto. Il sindacato assicura altresì il diritto di opporsi
in qualsiasi momento al trattamento, per motivi connessi
alla sua situazione particolare.
L’interessato può proporre reclamo o inviare una
segnalazione al Garante per la protezione dei dati, per i
quali può essere reperita ogni informazione utile nel
sito www.garanteprivacy.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) (Data
ProtectionOfficer - DPO). Il sindacato prescelto ha
designato il Responsabile per la Protezione dei Dati
(DPO – Data Protection Officer) che potrà essere
contattato,
anche
per
l’esercizio
dei
diritti
dell’interessato
di
cui
sopra,
all’indirizzo
privacy@cgil.it per la FILLEA CGIL.

