Spett. Soc ............................................................................................................................................................................................
Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................................................................
matricola ...................................................... qualifica ...................................................... livello ......................................................
nato/a a ......................................................................................... il ........................................... C.F. ...........................................
indirizzo .......................................................................................

città .......................................................... CAP ......................

cellulare .......................................................................................

email .............................................................................................

con la presente autorizza la direzione aziendale a trattenere l’1% sul salario o stipendio mensile minimo contrattuale più indennità posizione organizzativa in vigore al 31/12
dell’anno precedente per 13 mensilità quale quota di associazione al sindacato. Eventuali modifiche sulla trattenuta verranno tempestivamente comunicate alle associazioni
imprenditoriali competenti. La presente delega è valida dalla data riportata in calce ed è rinnovata di anno in anno salvo revoca esplicita. La trattenuta sarà effettuata anche
in caso di cessazione di rapporto di lavoro o disdetta fino al termine dell’anno in corso. La trattenuta mensile dovrà essere versata sul conto corrente bancario intestato a:

UILTEC provinciale di ... MILANO ........................................... IBAN IT59Y0311101657000000010127 .........................................

Data .............................................................					Firma .............................................................
Il/La sottoscritto/a esprime, ai sensi dell’art. 8 legge 300/70, necessario per l’adempimento degli organi attinenti alla trattenuta della quota sindacale, al versamento al sindacato, nonché alla loro
comunicazione, nei limiti delle leggi vigenti a soggetti autorizzati ai sensi della 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 esplicita anche effetti ai sensi dell’art. 18 della legge 223/91.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 679/2016, La informiamo che, per acquisire la delega contestuale alla Sua iscrizione alla Uiltec, dobbiamo raccogliere ed
utilizzare alcuni dati che La riguardano.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: Tratteremo i dati personali da lei forniti (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, recapito telefonico fisso e cellulare, indirizzo
di posta elettronica, l’indirizzo e-mail, uno o più elementi caratteristici della sua identità economica, culturale o sociale, livello e inquadramento retributivo), per le seguenti finalità, strettamente connesse all’attività sindacale: attività istituzionali e di rappresentanza; tutela in ambito lavorativo e previdenziale; informative sull’attività sindacale e su quella degli enti, con o senza
scopo di lucro, istituiti o costituiti dal sindacato per il perseguimento delle medesime finalità; erogazione dei servizi e pianificazione delle attività sindacali; invio di materiale informativo e
organizzazione di eventi congressuali; adempimento degli obblighi di legge, contabili, fiscali, regolamenti e normative comunitarie; profilazione (di natura geografica/per azienda di appartenenza); pianificazione delle attività sindacali e per iniziative sindacali sul territorio nazionale. L’iscrizione all’Organizzazione sindacale configura, per sua stessa natura, un trattamento di dati
“particolari”, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 679/2016. Il conferimento dei dati per le suddette finalità è necessario per la corretta iscrizione e gestione della delega sindacale e
per fornirLe i servizi di assistenza correlati all’iscrizione, nonché per il raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre normative vincolanti; il rifiuto di fornirli
determinerà l’impossibilità dell’instaurazione e/o della prosecuzione dell’adesione all’Organizzazione Sindacale Uiltec.
DATI FORNITI DA TERZE PARTI: Potranno essere oggetto di trattamento anche altri dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ad integrazione dei dati forniti volontariamente dall’interessato, inclusi i dati reddituali disponibili presso il Suo datore di lavoro, al fine di poter operare sulla Sua retribuzione mensile la trattenuta sindacale in nostro favore.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: I Suoi dati potranno essere comunicati e trasferiti a enti pubblici, alle Aziende presso le quali è assunto, in funzione della delega conferita o degli obblighi
di legge, alla sede nazionale della UIL, nonché, nell’ambito della struttura organizzativa della Uiltec, alla Uiltec nazionale, ai sindacati regionali, ai sindacati territoriali e ai gruppi aziendali;
al personale Uiltec con incarichi sindacali; a soggetti terzi autorizzati ad espletare attività e/o servizi strettamente connessi e strumentali all’esecuzione e gestione dell’attività inerente il
rapporto sindacale (ad es. emissione tessere, invio di materiale informativo, ecc.), quali enti, persone giuridiche o liberi professionisti dei quali il sindacato si avvale per il perseguimento
dei propri scopi. La informiamo, altresì, del fatto che i Suoi dati personali potrebbero essere resi noti a tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come
incaricati o responsabili del trattamento, come tali tenuti agli stessi obblighi di riservatezza che competono al sindacato ed espressamente istruiti sull’osservanza delle norme di sicurezza.
I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per tutta la durata
della delega e se necessario, anche successivamente al termine di essa, per assolvere alle finalità strettamente correlate all’adempimento della medesima. I dati personali non saranno
diffusi, né trasmessi all’estero.
I SUOI DIRITTI: Il Regolamento sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua
situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). l’Organizzazione Sindacale Nazionale
Uiltec (Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia, Chimica), con sede in Roma, Via Po, 162 - 00198 (C.F. 97734930585), è contitolare del trattamento dei Suoi dati personali unitamente al
Sindacato Uiltec Milano Lombardia con sede in Miano Via Campanini 7, C.F. 97156640159, presso il quale viene conferita la delega. Il “Responsabile per la protezione dei dati”, incaricato dai
suddetti contitolari, è l’avvocato Alberto Pomponi; potrà contattarlo al seguente recapito: pomponi.alberto@gmail.com, per l’esercizio dei Suoi diritti.
Il responsabile, nell’ambito delle sue competenze, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento. Potrà opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, al trattamento dei Suoi dati,
con le modalità indicate sul sito internet del Garante Privacy. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali
e dei Suoi diritti in materia.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, io sottoscritto sig. .......................................................................................................................................................
nato a ............................................................................................................................................................, il ............................................................................ (C.F. ....................................)
acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa suddetta che dichiaro di aver letto e compreso.
Luogo, data ..................................................................................................................................................................... Firma ............................................................................................

