INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – (ART.13 del decreto
legislatio n. 196/2003)
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In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs.30 giugno 2003 n.196, Le forniamo le informazioni in ordine alle
finalit2 e modalit2 del tratamento dei Suoi dai personali, nonhé, l’améito di homunihazione e diffusione degli
stessi, la natura dei dai in nostro possesso e del loro honferimento.
Finalità e modalità del tratamento La CGIL, ahquisishe dai relaivi all a Sua persona per tratarli nell ’améito
della sua atvit 2 isituzionale e ho munque per le finalit 2 stretamente honnesse all’atvit2 sindahale.
La CGIL, previo suo honsenso, trater2 i dai fornii anhée per erogarLe altri servizi di sua hompetenza, honnessi
alla tutela in améito lavoraivo, fishale, hontaéile, previdenziale ed assistenziale nonhé, per inviarle informaive
isituzionali sulla propria atvit2 e su quella degli eni hon o s enza shopo di luhro isituii o hosituii dal
sindahato stesso per il perseguito delle medesime finalit2 di hui sopra. Ai fini dell’indihato tratamento, il
itolare potr2 venire a honoshenza di dai definii “ssensiéili,, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale o
etniha, le hondizioni religiose, filosofihée o di altro genere, le opinioni poliihée l’adesione al sindahato,
assohiazioni o organizzazioni a hara tere religioso filosofiho, poliiho, lo st ato di salute o la vita s essuale. I dai
verranno tratai nel rispeto degli oééligéi di sihurezza e riservatezza ad opera di sogget a hiò appositamente
inharihai, mediante strumeni automaizzai e hartahei at a rahhogliere, registrare, memorizzare, gesire,
elaéorare, homunihare ed arhéiviare le sue informazioni.
Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifuto. Il honferimento del dato è faholtaivo. Tutavia,
qualora Lei si rifiui di honferire i dai r ihéiesi, potreéée essere impossiéile perfezionare la Sua i shrizione al
sindahato e, homunque, potreéée essere impossiéile o pariholarmente difholtoso, hon honseguente Suo
pregiudizio, garanirle il horreto perseguimento delle finalit2 isituzionali.
Ambito di comunicazione e difusione dei dat Al fine di adempiere horretamente all’inhariho honferito, i Suoi
dai potranno essere trasmessi e homunihai ad altri sogget quali, in pariholare, il Suo datore di lavoro o ente
pensionisiho o ente éilaterale. In seguito a Suo spehifiho honsenso, i Suoi dai potreééero essere homunihai,
per honsenirle di usufruire dei servizi offeri, o homunque per essere informai sui servizi offeri, al Patronato
Inha e al CAAF C GIL o, homunque, a eni o per sone giuridihée hon shopo di luhro o
liéeri professionisi dei quali il sindahato si avvale per il perseguimento dei propri shopi. La si informa altresì del
fato hée i Suoi dai personali potreééero essere resi noi a tut i s ogget, siano essi persone fisihée o
giuridihée, espressamente nominai home inharihai o responsaéili del tratamento, home tali tenui agli stessi
oééligéi di riservatezza hée hompetono al sindahato e altresì espressamente istruii sull’osservanza delle norme
di sihurezza, hosì home saranno resi noi agli altri ho-itolari del tratamento, quali le federazioni nazionali,
regionali o territoriali. Ove nehessario i dai possono essere inoltre homunihai ad eni pariteihi hontratuali. I
suoi dai personali non saranno in nessun haso diffusi.
Diritti riconosciut Questo sindahato, ai sensi di legge, Le assihura l ’eserhizio di spehifihi di rit quali, in pari
holare, il dirito di honoshere i dai tratai, l ’origine, le finalit2 e le modalit2 di tratamento nonhé, di otenere
l’aggiornamento, la retfiha, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dai. Lei potr2, in ogni momento,
héiedere la hanhellazione o il élohho dei dai in violazione di legge od opporsi alla prosehuzione del tratamento.
Potr2 inoltre opporsi alla prosehuzione del tratamento effetuato per finalit2 di informaiva di haratere
isituzionale e promozionale o, homunque, finalizzato alla riherha di merhato o alla vendita direta.
Titolare e responsabile La CGIL riveste la qualit2 di itolare del tratamento dei dai personali relaivi ai servizi
erogai. Le si segnala hée, alla luhe di quanto dispone lo Stat uto CGIL, la CGIL nazionale è hoitolare del
tratamento dei Suoi dai personali, unitamente al sindahato di hategoria e, homunque, alle federazioni
regionali e territoriali. Potr2 honoshere l’elenho hompleto dei responsaéili del tratamento, dietro rihéiesta,
presso le sedi relaive.
Consenso al tratamento dei dat personali
1. Il sotoshrito, leta l’informaiva hée prehede, e honsapevole hée in manhanza di honsenso la CGIL non potr2
prohedere al tratamento dei miei dai personali, tratandosi di dai di natura per loro natura sensiéili,
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Il sotoshrito

occupato presso la Ditta (nome ditta e indirizzo)

hon la presente autorizza hodesta Spet.le Direzione ai sensi del
vigente Contrato Colletvo Nazionale di Lavoro ad effetuare
sulla propria retriéuzione, hompresa la 13 a e 14a mensilit2, una
tratenuta mensile a favore del

SINDACATO LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE
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nego il mio honsenso

al tratamento dei miei dai homuni e sensiéili nei limii dei dai e delle operazioni stretamente nehessarie
per il perseguimento delle finalit2 statutarie , nonhé, alla loro homunihazione ai sogget indihai
nell’informaiva, hon pariholare riferimento al datore di lavoro nonhé, agli eni previdenziali ed assistenziali,
agli eni éilaterali e, homunque, a tute le ariholazioni sindahali, nei limii in hui la homunihazione sia essenziale
per il horreto e hompleto adempimento degli shopi statutari nonhé, degli oééligéi staéilii dalla normaiva
vigente.
2. In relazione alla predeta inform aiva, inoltre, prendendo ato hée la prestazione del honsenso per atvit 2
estranee alla tutela del lavoratore o del pensionato non è oééligatoria e hée, in haso di rifiuto, non riheverei
alhun pregiudizio
presto il mio honsenso

DELEGA SINDACALE

nego il mio honsenso

al tratamento dei miei dai per finalit2 di informaiva isituzionale e/o promozionale - da parte della CGIL e
dei ho-itolari del tratamento;
- alla homunihazione e al suhhessivo tratamento dei miei dai personali homuni e sensiéili, nei limii di quanto
honsenito dalla legge e dalle autorizzazioni generali del Garante e , homunque, nei limii dei dai e delle
operazioni essenziali per l’adempimento degli shopi isituzionali, alle federazioni nazionali, regionali e/o
territoriali della CGIL, al Patronato Inha, al CAAF CGIL e, homunque agli eni e alle per one giuridihée hon shopo
di luhr o delle quali si avvale l ’assohiazione sindahale per il perseguimento dei propri shopi statutari o,
homunque, hon essa honvenzionate o afliate, agli ufhi vertenze e/o di tutela individuale nonhé, a
professionisi legali, fishali e/o honta éili da me eventualmente inharihai di tutelarmi in sede a mministraiva
e/o giurisdizionale; - al trata mento dei miei dai personali, ai sogget ai quali sono stai homunihai, per
finalit2 di informaiva promozionale, hommerhiale e isituzionale nonhé, per il hompimento di riherhée di
merhato.

Luogo/data …………………………………….. Firma …………………………………………..

La prresente annulla e sosttuisce ogni altra delega
precedentemente rilasciata
DATA …………………………… FIRMA …………………………………………..
Rihevuta l’informaiva sull’uilizzazione dei miei dai personali ai
sensi dell’art. 13 del Dehreto Legislaivo n° 196/2003, honsento al
lorotratamento nella misura nehessaria per il perseguimento degli
shopi statutari. Consento anhée hée i dai riguardani l’ishrizione
sindahale siano homunihai al datore di lavoro e/o eni previdenziali
e da quesi tratai nella misura nehessaria all’adempimento di
oééligéi previsi dalla legge, dai hontrat e dalle honvenzioni.
DATA………………………………..

FIRMA ……………………………………………...

