Modello C per struttura territoriale UILM
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Componenti organismi statutari)
Gentile Signora/Egregio Signore _____________________________________
La U.I.L.M. di __________________, con sede in ____________, ____________________, C.F. e P.IVA ___________________________
(in seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito
“GDPR”) di quanto segue:
1. Oggetto del Trattamento : Il Titolare tratta i dati personali, anche “particolari” ex art.9 GDPR, da Lei comunicati all’atto della assunzione
da parte sua della carica di componente di organismi statutari della U.I.L.M. di ______________________________ (quali i Suoi dati
identificativi e di contatto).
2. Base giuridica e Finalità del trattamento : I Suoi dati personali sono trattati in quanto necessari per adempiere agli obblighi contrattuali
conseguenti all’assunzione della carica statutaria da Lei ricoperta per la nostra O.S.. In particolare i suoi dati potranno essere trattati per
dare adempimento alle disposizioni statutarie inerenti l’incarico a lei conferito, nonché per consentire il regolare espletamento delle
funzioni a lei affidate, oltrechè per tutte le altre finalità di natura amministrativa connesse alla carica ricoperta.
I Suoi dati personali per le finalità sopra indicate sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere: Il conferimento dei suoi dati personali non ha natura
obbligatoria, ma risulta indispensabile per l’attribuzione ed il regolare svolgimento delle funzioni a Lei affidate in conseguenza della carica
ricoperta, nonché per l’adempimento dei connessi obblighi contrattuali.
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati : I Suoi dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:
 a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento;
 a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento.
Il Titolare potrà, altresì, comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge o per contratto.
Previo esplicito consenso, e solo per ragioni strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e agli obblighi individuati dallo statuto, i suoi dati
potranno, altresì, essere trasmessi e comunicati ad altri soggetti quali, in particolare, il la struttura nazionale UILM, la struttura regionale
UILM nell’ambito del cui territorio opera la UILM di _____________________ e la Confederazione Nazionale UIL, ad altre associazioni
sindacali di categoria, controparti datoriali e soggetti istituzionali (quali ad es. Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali) nonché fondi sanitari integrativi e previdenziali di cui la UILM è parte istitutiva.
5. Trasferimento dei dati: I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea e non saranno oggetto di
trasferimento in paesi terzi extra UE.
6. Periodo di conservazione dei dati: Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui al punto 2
che precede e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione della carica statutaria da Lei ricoperta per la nostra O.S.
7. Diritti dell’interessato : Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà in qualunque momento esercitare i diritti : a) di accesso ai dati
personali ; b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; c) di opporsi al
trattamento; d) alla portabilità dei dati; e) di revocare il consenso, ove previsto, senza che la revoca dello stesso pregiudichi la liceità del
trattamento basato sul consenso conferito prima della revoca; f) di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy). I suoi diritti
potranno essere esercitati in qualsiasi momento, a mezzo raccomandata o a mezzo mail, utilizzando i dati di contatto della UILM di
__________________ di seguito indicati.
Al riscontro delle istanze è deputato il Responsabile per la Protezione dei dati pro-tempore designato dalla UILM di
_________________________________ ai sensi dell’art. 37 e ss Reg.UE, domiciliato per la funzione in ______________________________
8. Titolari e responsabili del trattamento. Responsabile per la protezione dei dati: Titolare del trattamento dei suoi dati è la UILM di
___________________ , con sede in ___________________ (Tel.____________________-mail: ____________________________)
Ai sensi dell’art.37 e ss. del Reg.UE, la ________________________________________________ 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:
_________________________
Potrà conoscere l’elenco completo degli incaricati e dei responsabili del trattamento, dietro richiesta, presso la sede.
Roma, __________________________
(Firma leggibile dell’interessato)___________________________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto _________________________________, letta l’informativa che precede e consapevole che il trattamento dei miei dati,
anche particolari, nell’ambito dell’organismo sindacale non richiede il consenso dell’interessato,
presto il mio consenso …...
nego il mio consenso
…...
alla comunicazione dei miei dati personali, anche particolari, relativi alla mia adesione al Sindacato ed alla carica in esso ricoperta, ai
soggetti indicati nell’informativa, con particolare riferimento alla struttura nazionale UILM, alla struttura regionale UILM nell’ambito del cui
territorio opera la UILM di _____________________ e la Confederazione Nazionale UIL, ad altre associazioni sindacali di categoria,
controparti datoriali e soggetti istituzionali (quali ad es. Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali)
nonché fondi sanitari integrativi e previdenziali di cui la UILM è parte istitutiva, nei limiti in cui la comunicazione sia essenziale per il
corretto e completo adempimento degli obblighi statutari e per la realizzazione delle finalità indicate al punto 2 dell’informativa che
precede.
Luogo e data ____________________
Firma leggibile__________________________________

