COPIA PER IL DIPENDENTE

COPIA PER L’AZIENDA
Spett.le Azienda
(Cognome e Nome)

Data di
nascita

(Nominativo ditta e ragione sociale)

Luogo di
nascita
(Comune)

(Provincia)

(Nazionalità)

Indirizzo

Provincia

E-mail
Azienda

Filiale

CCNL
applicato

Data assunzione

Tipologia
contrattuale

Livello

 Tempo
indeterminato

 Tempo
determinato

 Apprendistato

 Full Time

 Part Time

Ore settimanali

 Altro

Chiedo l’iscrizione all’Organizzazione Sindacale UILTuCS - UIL a mezzo trattenuta del 1% sulla retribuzione
percepita al netto delle trattenute di legge e degli assegni familiari per 14 mensilità a partire da oggi e
con tacito rinnovo fino a diversa disposizione. L’eventuale revoca sarà effettuata esclusivamente per
iscritto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro (ad eccezione della scadenza del contratto a tempo
determinato e di apprendistato) tale trattenuta sarà operata in un’unica soluzione a copertura della parte
restante dell’anno.
Ricevuta l’informativa dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.° 196/03, ai sensi dell’art. 23
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento
anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale, siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati
nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla Legge e dai Contratti
data

Firma

Comune

Provincia

Indirizzo
Filiale

CAP

Comune

Provincia

Telefono

Tel.
mobile

Tel. fisso

CAP

Telefono
CAP

Comune

Indirizzo
Sede

Io sottoscritto/a _______________________________________________________ autorizzo
codesta Direzione ad effettuare la trattenuta sindacale mensile del 1% sulla retribuzione
percepita al netto delle trattenute di legge e degli assegni familiari per 14 mensilità, a partire
da oggi con tacito rinnovo fino a diversa disposizione. Le quote così trattenute devono essere
versate all’Organizzazione Sindacale UILTuCS - UIL.
L’eventuale revoca sarà effettuata esclusivamente per iscritto. In caso di risoluzione del
rapporto di lavoro (ad eccezione della scadenza del contratto a tempo determinato e di
apprendistato) tale trattenuta dovrà essere operata in un’unica soluzione a copertura della
parte restante dell’anno. Ricevuta l’informativa dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs n.° 196/03, ai sensi dell’art. 23 consento al loro trattamento nella misura necessaria per
il perseguimento degli scopi statutari.
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale, siano comunicati al datore di
lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla
Legge e dai Contratti, ivi compresa la comunicazione all’Organizzazione Sindacale UILTuCS –
UIL della posizione del lavoratore firmatario all’interno dell’azienda quando da essa richiesto
(cessazione del rapporto di lavoro, sospensione della retribuzione, importo della trattenuta,
ecc…).
Autorizzo inoltre il datore di lavoro a trasferire, in caso di cessazione, affitto dell’azienda (o
ramo della stessa) o di cambio di appalto, unitamente al rapporto di lavoro anche le relative
obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione della presente delega.

data

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali
In osservanza di quanto previsto dal DLgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della Privacy), Le forniamo le
informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di
comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità e modalità del trattamento
L’Organizzazione Sindacale da Lei prescelta acquisisce i dati relativi alla Sua persona per trattarli
nell’ambito dell’attività istituzionale e comunque per le finalità connesse all’attività sindacale.
L’Organizzazione Sindacale da Lei prescelta, previo Suo consenso, tratterà i dati forniti anche per
erogarLe altri servizi di sua competenza, connessi alla tutela in ambito lavorativo, fiscale, contabile,
previdenziale ed assistenziale nonché per inviarLe informative istituzionali sulla propria attività e su
quella degli enti con o senza scopo di lucro istituiti o costituiti dal Sindacato UIL per il perseguimento
delle medesime finalità di cui sopra. Al fine dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza
di dati definiti “sensibili”, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le condizioni religiose,
filosofico, politiche.
I dati verranno trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ad opera di soggetti a ciò
appositamente incaricati, mediante strumenti automatizzati e cartacei atti a raccogliere, registrare,
memorizzare, gestire, elaborare, comunicare ed archiviare le Sue informazioni.
Natura del conferimento e conseguenza in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, qualora Lei rifiuti di conferire i dati richiesti, potrebbe
essere impossibile perfezionare la Sua iscrizione all’Organizzazione Sindacale e, comunque, potrebbe
essere impossibile o particolarmente difficoltoso, con conseguente suo pregiudizio, garantire il corretto
perseguimento delle finalità istituzionali.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Al fine di adempiere correttamente all’incarico conferito, i Suoi dati potranno essere trasmessi e
comunicati ad altri soggetti, quali il Suo datore di lavoro, Enti previdenziali, Enti bilaterali previsti dal
CCNL applicato nel Suo rapporto di lavoro. I Suoi dati potrebbero essere comunicati - per consentirLe di
usufruire o comunque di essere informata sui servizi offerti – all’Istituto di Patronato ITAL UIL ed al CAAF
UIL o ad altri enti o persone giuridiche con scopo di lucro o liberi professionisti dei quali l’Organizzazione
Sindacale si avvale per il perseguimento dei propri scopi. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali
saranno resi noti agli altri co-titolari del trattamento, quali la Confederazione UIL e le sue Federazioni
nazionali, Regionali o Territoriali. I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi.
Diritti riconosciuti
Questa Organizzazione Sindacale, ai sensi di legge, Le assicura l’esercizio di specifici diritti, tra i quali: il
diritto di conoscere i dati trattati, l’origine, le finalità e le modalità di trattamento nonché di ottenere
l’aggiornamento, la rettifica, ovvero l’integrazione dei dati. Lei potrà in ogni momento chiedere la
cancellazione o il blocco dei dati in violazione di legge od opporsi alla prosecuzione del trattamento;
potrà inoltre opporsi alla prosecuzione del trattamento effettuato per finalità di informativa di carattere
istituzionale e promozionale.
Titolare
L’Organizzazione Sindacale da Lei prescelta riveste la qualità di titolare del trattamento dei dati personali
relativi ai servizi erogati. Si segnala che, alla luce delle disposizioni Statutarie, UILTuCS Nazionale è cotitolare del trattamento dei Suoi dati personali, unitamente alla Confederazione UIL nelle sue
articolazioni nazionali, regionali e territoriali. L’Organizzazione Sindacale da Lei prescelta non ha
nominato responsabili del trattamento.

