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Oggetto: Normativa privacy - 4ª circolare raccolta informativa privacy organi statutari             

UILM strutture territoriali e componenti dei coordinamenti 

 

Gentili segretari responsabili, 

 A inizio mese di settembre u.s. presso la struttura nazionale Uilm si è tenuto un incontro con il 

DPO della UILM Nazionale Avv. Federica Bezzi riguardo lo stato di avanzamento degli adempimenti 

e correttivi adottati da parte della struttura nazionale in riferimento alla nuova normativa sulla privacy 

entrata in vigore lo scorso maggio.  

  

 Alla luce di quanto discusso è nata la seguente priorità riguardo la raccolta delle informative 

privacy dei componendi organismi statutari di ogni articolazione UILM. 

 

A tal proposito sono state elaborate delle Informative per il trattamento dei dati personali 

propriamente dedicate a tali componenti, una copia dedicata per struttura territoriale (allegato 

C) e una copia dedicata per struttura nazionale (allegato D), e si ritiene di procedere come 

segue: 

 

1) In occasione dello svolgimento del primo Consiglio Territoriale utile, ciascuna struttura 

territoriale è tenuta a far sottoscrivere Nota Informativa privacy componenti organi statutari  

copia per la struttura territoriale (Allegato C) e Nota informativa privacy componenti organi 

statutari per Nazionale UILM (allegato D) dedicate a tutti soggetti che ricoprono un ruolo 

all’interno di organi statutari presso la struttura territoriale UILM interessata (Ciascun 

soggetto menzionato nel verbale Congressuale quale Componente Consiglio territoriale, 

Componente Esecutivo territoriale, Revisore dei conti etc.).  

 

L’impellente esigenza nasce dal fatto che presso le sedi territoriali e presso la sede 

nazionale sono custoditi i Verbali Congressuali svolti da ciascuna struttura. 

Tali verbali congressuali contengono dati sensibili. 

 

Precisiamo quanto segue:  

 

- l’allegato C è da completare con i dati della struttura UILM interessata ed il testo può 

essere modificato/integrato ove ritenuto necessario. 

- L’allegato D copia per la struttura nazionale non è modificabile. 



 

Una volta raccolta la copia Nota informativa privacy per Nazionale UILM (Allegato D) l’invio 

alla struttura nazionale è da effettuarsi da parte della struttura territoriale UILM in unico 

blocco per posta al seguente indirizzo: 

     Uilm Nazionale 

     Corso Trieste, 36 

     00198 Roma 

     c.a. Ufficio di Segreteria 

   

L’invio di questa documentazione da parte delle strutture territoriali sarà monitorata 

dalla struttura nazionale. 

 

Altresì vi comunichiamo che sempre durante il predetto incontro con il DPO Nazionale si è deciso 

quanto segue: 

 

2) In occasione dei coordinamenti nazionali di settore o aziendali, intendiamo far sottoscrivere 

Nota Informativa privacy copia per la struttura territoriale e Nota informativa privacy per 

Nazionale UILM da parte di ciascun soggetto che fa parte di un coordinamento UILM. 

(precedenti allegati A e B della nostra circolare 1a circolare privacy del 22 maggio 2018 da 

non confondere con le informativa privacy dedicate ai componenti organismi statutari quali 

Allegati C e D della presente circolare). 

   

Questa esigenza nasce dal fatto che gli stessi partecipanti ai coordinamenti spesso fanno 

parte di mailing-list predisposte dalla struttura nazionale per inviare loro e-mail riguardo a 

convocazioni, comunicati sindacali, stampa, documenti, e situazioni aziendali. 

  

  Il punto n. 2 in questione è a cura del nazionale UILM e a tal proposito vi informiamo che 

  ciascun operatore nazionale in occasione delle prime riunioni utili di coordinamento sarà 

  fornito  di un adeguato numero di moduli da far sottoscrivere ai vari componenti i  

  coordinamenti.  

 

3) Riguardo la raccolta ed invio alla struttura Nazionale della Nota informativa privacy per 

Nazionale UILM sottoscritte dai vari nostri iscritti seguirà una nostra successiva 

comunicazione invitandovi a proseguire secondo le indicazioni date nelle nostre precedenti 

circolari. 

 

Certi di una vostra comprensione riguardo la raccolta delle suddette informative privacy e del 

conseguente rilascio del consenso da parte degli interessati al trattamento dei dati personali, 

almeno per i soggetti che costituiscono parte integrante la nostra organizzazione e per i 

soggetti che ci sono più vicini (componenti dei coordinamenti), e che questo ci auguriamo 

rappresenti un primo passo per poi proseguire con la raccolta delle note informative per tutti i nostri 

iscritti,  porgiamo cordiali saluti. 
 

   Roberto Toigo 

 
Allegati: C Nota informativa privacy dedicata organismi statutari copia per Territoriale  
             D Nota informativa privacy dedicata organismi statutari copia per Nazionale    


