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E-mail 

 
Oggetto: Normative privacy – 1a circolare 
 
Carissimi Segretari Responsabili, 
 
A seguito delle modifiche normative sulla privacy che entreranno in vigore dal prossimo 25 maggio, 
come strutture territoriali di categoria UILM  dotate ciascuna di propria autonomia  pur appartenendo alla 
stessa famiglia UIL, siamo chiamati a dei nuovi ed importanti adempimenti in materia. 
 
Per informare e agevolare ciascun segretario responsabile sui vari adempimenti da seguire abbiamo fatto 
predisporre da un nostro Studio Legale una “breve scheda informativa” sulle principali novità introdotte 
dal regolamento UE 679/2016. 
 
Vista la delicata materia trattata e viste le importanti sanzioni previste in caso di eventuali inadempienze 
vi invitiamo a porre la massima attenzione a riguardo, affidandovi anche voi a consulenti specializzati 
in materia. 
 
I primi adempimenti da seguire (ma non esaustivi)  da ciascuna struttura territoriale UILM in materia sono: 
 

1) 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 (vedi scheda informativa novità privacy elaborata dallo studio legale allegata alla 
presente)  

 
2) Consegna al lavoratore, al momento della raccolta di nuove adesioni alla UILM (adesioni raccolte 

a partire dal 25 maggio 2018) di una nota informativa aggiornata e completa, che rispetti quanto 
previsto da queste novità introdotte sulla normativa privacy e che rispecchi il trattamento dei dati 
che ne seguirà da parte della nostra organizzazione. 

 
 A tal proposito sono state elaborate dal nostro consulente in materia n. 2 note informative da 
consegnare a ciascun lavoratore nostro iscritto UILM, note informative univoche per tutte le nostre 
strutture territoriali UILM. Di seguito riportiamo l’utilizzo che ne è da fare:  
 

A) Nota informativa privacy per la struttura territoriale che deve essere consegnata al nuovo 
lavoratore iscritto e della quale una copia sottoscritta dallo stesso lavoratore dovrà essere 
conservata presso la sede della struttura territoriale che ha raccolto l’adesione insieme alla 
delega.  
Questa nota informativa predisposta per le strutture territoriali UILM è da completare 
con i dati relativi alla struttura UILM interessata.   

B) Nota informativa privacy per Nazionale UILM che deve essere consegnata al nuovo 
lavoratore iscritto e della quale una copia sottoscritta dallo stesso lavoratore dovrà essere 
inviata in originale e per posta alla struttura Nazionale UILM al seguente Indirizzo: 
    UILM Nazionale 
    Corso Trieste n. 36 
    00198 Roma (RM)  

 c.a Ufficio di Segreteria   



 

 
 

3) Consegna informativa privacy aggiornata vecchi iscritti 
  

 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 nostri iscritti, 
anche per tutte quelle adesioni alla UILM raccolte in data antecedente il 25 maggio 2018.  
  
Pertanto anche per tutte le vecchie adesioni alla nostra organizzazione le n. 2 note informative privacy 
dovranno essere fatte sottoscrivere al lavoratore.  
La Nota informativa privacy per la struttura territoriale dovrà essere conservata presso la struttura 
territoriale e la Nota informativa privacy per Nazionale UILM dovrà essere inviata alla struttura 
Nazionale UILM all’indirizzo sopra riportato.  
 

4) Delega UILM (nuovo modello) 
 

 Per rispondere alle esigenze delle strutture territoriali abbiamo predisposto un nuovo modello  
delega uguale per tutte le strutture UILM da utilizzare per le prossime adesioni al nostro sindacato. 
 
 
 Vi segnaliamo che come indicato nelle n. 2 note informative predisposte i dati dei lavoratori che 
presenteranno la comunicazione di revoca di iscrizione alla nostra organizzazione dovranno essere 
conservati per un massimo di ulteriori 90 giorni a partire dalla data di disdetta.  
 
Altri adempimenti in materia privacy possono essere consultati nella breve nota riepilogativa redatta dal  
nostro studio legale o affidandovi come detto prima a dei consulenti specializzati in materia. 
 
 
Certo di aver fatto cosa gradita 
Cordiali Saluti  
  

Il Segretario Organizzativo 
            Roberto Toigo  

 
 
 
 
 
 
 
Allegati:   -  A Nota informativa privacy per la struttura territoriale 

- B Nota informativa privacy per Nazionale UILM 
 - modello delega UILM 
 -  Scheda informativa novità sulla normativa privacy 


