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Oggetto: Normative privacy – 3a circolare 
 
Carissimi Segretari Responsabili, 
 
Nelle partecipate riunioni dell’esecutivo Nazionale e del Consiglio Nazionale UILM convocate nelle giornate 
del 12 e 13 Luglio u.s., oltre all’importante dibattito su vari temi si è affrontato l’articolato e ormai ben noto 
argomento privacy, delineando e chiarendo adempimenti e modalità operative che ciascuna struttura 
territoriale è tenuta a seguire alla luce dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia privacy 
avvenuta lo scorso 25 maggio. 
 
Premesso che ogni informazione e indicazione data dalla struttura nazionale rispetto a questo  delicato tema 
ha la finalità di sensibilizzare ogni Segretario Responsabile e ogni funzionario preposto, al fine di tutelare e 
mettere in sicurezza ciascuna struttura UILM rispetto ad eventuali ed  importanti sanzioni che potrebbero 
nascere da inadempienze rispetto la normativa stessa, riportiamo di seguito – ad ulteriore  chiarimento di 
ogni dubbio operativo ed al fine di informare i segretari responsabili che non hanno potuto partecipare - 
quanto emerso nelle predette riunioni, anche alla luce dell’intervento del DPO Nazionale UILM. 
 
 
 
1. Nomina DPO  

Come già anticipato nella nostra precedente comunicazione prot RTGT954lt2018 del 22 maggio 2018, si 
ribadisce che 
 
Ciascuna struttura territoriale UILM dovrà procedere alla Nomina del Responsabile per la 
protezione dei dati o Data Protection Officer  DPO. 
Il nominativo del DPO ed i relativi dati di contatto dovranno necessariamente essere comunicati al 
garante. 
Per chiarimenti e modalità Vedi anche nostra circolare prot. RTGT1161ld2018 del 05 Giugno 2018. 
 
La nomina del DPO dovrà essere inviata per conoscenza anche alla struttura Nazionale UILM 
all’indirizzo email amministrazione@uilm.it 
 
Ricordiamo che il Responsabile del Trattamento dei Dati non può coincidere con la figura del Segretario 
Responsabile della struttura UILM. 
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2. Recapiti DPO Nazionale UILM  

 
 Al fine di uniformare, in materia privacy, l’operato di tutte le strutture UILM a ogni livello, di seguito 
 Indichiamo i recapiti del DPO Nazionale UILM con il quale potranno interfacciarsi i vari DPO  
 nominati dalle varie strutture territoriali UILM: 
 
  DPO UILM Nazionale: Avvocato Federica Bezzi 
     Numero telefono 063203793 - 063221943 
     Email: bezzi@studiolegalegnb.it 
 
 Vi preghiamo di fornire i sopraindicati dati di contatto del DPO Nazionale al DPO nominato da 
 ciascuna  struttura UILM per interfacciarsi per eventuali esigenze o dubbi operativi in modo da 
 creare una collaborazione virtuosa e costruttiva.  

 
 
3. Gestionale Iscritti 

 

I dati relativi agli iscritti UILM inseriti nel “gestionale iscritti” da parte delle varie strutture UILM 

raggiungibile all’indirizzo https://iscritti.uilm.it non saranno più visualizzabili dalla struttura Nazionale e il 

gestionale rimane a disposizione esclusiva delle sole strutture territoriali. 

 

Ciascuna struttura dovrà quindi autonomamente regolamentare i propri rapporti con la Philnet s.r.l., 

società che ha curato la realizzazione del predetto gestionale. 

 

 A tal proposito seguirà una nostra successiva circolare con maggiori indicazioni operative al 

riguardo. 

 

 

4. Informativa privacy copia per territoriale e copia per il nazionale 

 

Viene riconfermata la necessità della raccolta della doppia informativa privacy, copia Nota Informativa 

privacy  per la struttura territoriale e nota Informativa privacy per Nazionale UILM. 

Rimane questa esigenza della raccolta dell’informativa privacy anche per la struttura nazionale poiché,  
malgrado in questa fase iniziale di entrata in vigore della nuova normativa si sia accantonato il progetto di 
visualizzazione da parte del nazionale dei dati degli iscritti raccolti dalle varie strutture territoriali, permane da 
parte della nostra Organizzazione l’esigenza di poter misurare la propria rappresentatività su tutto il territorio 
nazionale, anche mediante il  raffronto dei dati sulla rappresentanza forniti da parti terze, con la 
conseguenza che il progetto di un Database unico contenente i dati di tutti i nostri iscritti non viene del tutto 
abbandonato per il futuro.  
 
Altro motivo per il quale non viene del tutto abbandonato il progetto di un Database unico degli iscritti sono 
altresì le passate richieste da parte della stessa UIL Confederale di inviare/riversare loro i dati degli iscritti 
delle varie categorie. 
 
(questi sono stati i principali motivi per il quale è nato il gestionale degli iscritti UILM)  
 
In attesa di nuovi sviluppi continuiamo a raccogliere le doppie note informativa privacy sia per la struttura 
territoriale sia la copia per la struttura Nazionale. 
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Nota operativa su raccolta Informativa Privacy copia per Nazionale UILM 

 

Raccolta la Nota Informativa privacy per Nazionale UILM inviatavi con nostra circolare protocollo 

RTGT954lt2018 del 22 maggio 2018 (Allegato B) essa dovrà essere custodita presso le vostre sedi 

territoriali in attesa di nostre nuove istruzioni. 

 

Nota operativa su raccolta Informativa Privacy copia per Struttura Territoriale 

 

Per la nota informativa privacy dedicata alla struttura territoriale UILM (Allegato A) della circolare protocollo 

RTGT954lt2018 del 22 maggio 2018 siamo a precisare quanto segue:  

Il sopraindicato allegato A è stato lasciato aperto in formato word poichè necessariamente và personalizzato 
con i dati della struttura interessata, oltre al fatto che ciascuna struttura territoriale è tenuta a inserire 
all’interno dell’informativa privacy in questione (Nota informativa privacy per la struttura territoriale) i dati di 
contatto del DPO nominato, ovvero un semplice indirizzo e-mail creato appositamente per poter permettere 
eventualmente al lavoratore iscritto di contattare il DPO della struttura UILM interessata, da inserire 
all’interno dell’informativa al seguente punto 7: 
 
 “Ai sensi dell’art.37 e ss. del Reg.UE, la UILM di __________________ ha provveduto a nominare un 

Responsabile per la Protezione Dati, domiciliato per la funzione presso la propria sede e sempre 

raggiungibile all’indirizzo e-mail: ____________________________________”. 

 

 

 

5. Consegna informativa privacy aggiornata vecchi iscritti 

Relativamente all’obbligo di consegna della nuova informativa e raccolta del consenso al trattamento dei dati 
anche per i vecchi iscritti viene confermato quanto descritto nelle nostra precedente comunicazione del 22 
maggio 2018 oggetto: normative privacy  - 1a circolare ovvero che:  
 
In adempimento alla nuova normativa privacy è necessario che la nota informativa aggiornata sul 
trattamento dei dati personali debba essere consegnata a tutti i lavoratori, anche per tutte quelle 
adesioni alla UILM raccolte in data antecedente il 25 maggio 2018.  
 

Seppur nel corso delle riunioni, è stato esplicitato dai vari segretari responsabili, che necessariamente 

per questioni operative il processo di raccolta del consenso delle informative privacy ai vecchi iscritti non 

può che avvenire, se non in maniera graduale, rimanendo questo come obbligo imposto dalla normativa, 

è necessario che le strutture si attivino gradualmente al fine di adempiere a tale obbligo.   

 

 

 

6. Gestionale RSU/ RLS 

 

Relativamente al gestionale dove vengono inseriti i Verbali delle elezioni RSU/RLS, valutato che i 

verbali redatti in occasione di ciascuna elezione contengono dati sensibili relativi ai candidati e altri, è 

stato stabilito con il DPO Nazionale di non effettuare il caricamento in piattaforma dell’intero documento 

ma vanno caricate (funzionalità carica PDF) solamente la prima/seconda pagina del verbale in 

questione (ovvero esclusivamente la pagine che contengono dati numerici). 

 

 

 



 

 

7. Affissione informativa su sito internet e dati di contatto del DPO 

Come emerso nel corso della riunione è utile, al fine di dare piena disponibilità ai lavoratori nostri 
iscritti della nuova Nota Informativa privacy, soprattutto per le vecchie adesioni alla nostra 
organizzazione, di pubblicare sui siti internet di ciascuna struttura territoriale UILM le seguenti 
informazioni: 

 

 copia della nota informativa (Nota informativa privacy per la struttura territoriale)  

 Dati di contatto del DPO, (indirizzo e-mail precedentemente creato e inserito nell’informativa 
privacy per la struttura territoriale) 

 
ad esempio la UILM Nazionale dopo i dati di contatto del Nazionale UILM, sul sito 

 ha inserito la seguente dicitura:   
 
     Sede Uilm Nazionale: 
     Corso Trieste, 36 - 00198 Roma 
     Tel. 06.852.622.01 - 06.852.622.02 
     Fax 06.852.622.03 
     uilm@uilm.it 

     Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei   
     Dati: privacy@uilm.it 

 
Per quanto non espressamente richiamato nella presente circolare bisogna fare riferimento alle nostre 
precedenti comunicazioni con protocollo RTGT954lt2018 del 22/05/2018 e RTGT1161ld2018 del 
05/06/2018. 
 
Per eventuali altri chiarimenti in riferimento a quanto sopra descritto vi ricordo che come sempre è 
disponibile Giacomo Tinti che ha ampiamente contribuito alla stesura della presente.  
 
Cordialmente 
 

Il Segretario Organizzativo 
         Roberto Toigo  

 
 
 
Altre note operative: 
 

1) Tutta la documentazione cartacea contenente dati sensibili (a mero titolo esemplificativo ma non 
esaustivo Deleghe, Informative privacy contenenti consenso al trattamento dei dati personali, Verbali 
elezioni RSU/RLS, altra documentazione simile) deve essere custodita all’interno di armadi dotati di 
serratura; 
   

2) Ciascuna struttura territoriale è tenuta a registrare il nuovo testo statutario con le modifiche 
apportate in occasione del 16° Congresso Nazionale UILM di Torino poiché contiene riferimenti alle 
regole Privacy (vedi nostra circolare RTGT1075lt2018 del 28 Maggio 2018) 
 

3) Infine come previsto dalla vigente normativa, al fine di individuare le misure idonee a garantire la 
sicurezza dei dati è necessario che ciascuna struttura provveda ad effettuare un’analisi dei rischi 
con specifico riferimento alla propria realtà organizzativa. 

Altresì rammentiamo l’obbligo per ciascun Titolare del Trattamento dei Dati (tutte le strutture 

UILM) di redigere il Registro delle attività di trattamento.  
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