INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13‐14 GDPR
CISAL Comunicazione, con sede ‐ legale ‐ in Via Torino 95 00184 Roma, in qualità di Titolare del trattamento, tiene in massima
considerazione le esigenze di protezione dei dati personali dei suoi iscritti e garantisce l’applicazione di elevati standard di
sicurezza, in conformità con la normativa vigente; pertanto, in applicazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza del
trattamento di dati personali, con la presente informa l‘interessato che i dati personali assunti che lo riguardano, acquisiti
dal Titolare o che verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti, sono necessari e saranno utilizzati per le finalità di
seguito indicate.
Dati personali. I dati personali oggetto di trattamento da parte di CISAL Comunicazione saranno: dati anagrafici comuni, quali: nome,
cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile dell’interessato;
dati derivati dallo stato di famiglia; dati relativi all’inquadramento ed al luogo lavorativo/azienda ove presti la sua attività
lavorativa o altre informazioni personali. Oltre le categorie già elencate, CISAL Comunicazione potrà trattare – ove ciò sia necessario
allo svolgimento dei servizi statutari richiesti dall’interessato‐ i dati relativi al suo stato di salute, nonché dati assicurativi,
previdenziali, legali, fiscali, commerciali, ed ogni altro servizio connesso a quanto genericamente appena elencato; dati relativi alla
sua adesione a sindacati; la quota della sua trattenuta sindacale e anche dati di natura sensibile, riferiti in forma orale o documentale
dall’interessato. Alcuni dati personali potrebbero non essere stati forniti dall’Interessato, come i dati contabili, informazioni relative
alla partecipazione sociale e/o alla carica, dati informatici (indirizzo di posta elettronica, log di accesso alle piattaforme dedicate). Le
fonti presso cui è avvenuta la raccolta di tali dati personali altri titolari del trattamento, es. le strutture di CISAL Comunicazioni
(regionali, interregionali e territoriali), nonché enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISAL
Comunicazioni in virtù del rapporto societario e partecipativo, elenchi tenuti da enti pubblici o equiparati o sotto il controllo
dell’autorità pubblica in base a specifica normativa nazionale, provider servizi informatici.
Basi giuridiche: il trattamento dei dati personali è legittimato da specifiche basi giuridiche in relazione alle singole finalità: base giuridica
per il trattamento dei dati personali contrassegnati con il simbolo asterisco (*) è l’adempimento dei contenuti della delega; il
trattamento ai fini di invio comunicazioni è basato sull’interesse legittimo del Titolare, in quanto effettuato entro le limitazioni del
Considerando n. 47 del GDPR; per le comunicazioni previste dalla Legge, la base giuridica è quella ex art. 6 lett. c)
Finalità del Trattamento: (1) Finalità Associative: I dati personali riferiti all’interessato o presso questo raccolti, saranno utilizzati per
fornire all’interessato i servizi e l’assistenza di CISAL Comunicazione. Tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente per
adempimenti di natura associativa (attività preordinate alla partecipazione associativa e/o alla candidatura e/o alla gestione della
carica ricoperta, adesione sindacale/delega/mandato congressuale, adempimento di attività statutarie, gestione del rapporto
dall’instaurazione alla sua definizione), per obblighi legali, amministrativi, fiscali e contabili. Il rifiuto di conferire i dati non consente
l’espletamento delle funzioni essenziali del Sindacato rispetto all’interessato, e dunque non consente il perfezionamento
dell’iscrizione. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
I dati raccolti con il presente modulo sono di natura sensibile perché esprimono l’adesione ad un sindacato.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 lettera d) del regolamento UE (679/2016), il trattamento di tali dati sensibili degli
aderenti non necessita di consenso. Il consenso è necessario solo per la comunicazione verso l’esterno; pertanto nessun dato
sensibile sarà comunicato all’esterno senza espresso consenso dell’interessato.(2)Finalità informative l’iscrizione al sindacato instaura
un rapporto tra l’iscritto/interessato e il Sindacato/titolare, tale da consentire al Titolare di procedere legittimamente all’invio di
comunicazioni rivolte all’interessato e strettamente connesse all’attività del sindacato: email, SMS, messaggi di testo; In caso non
desiderasse tali comunicazioni, l’interessato può in qualunque momento richiedere l’interruzione delle comunicazioni.
Modalità e durata del trattamento :
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono
attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali. I dati verranno conservati su supporto
cartaceo e digitale per la durata del rapporto tra l’interessato e il Titolare, nonché per un periodo ulteriore al solo scopo di tutelare il
Titolare nel caso in cui questi abbia ragione di dover esercitare la propria difesa in giudizio.
Comunicazione dei dati :
All’esclusivo fine del perseguimento delle finalità suddette, i dati dell’interessato potranno essere comunicati a soggetti terzi, quali:
Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge; Società esterne e Professionisti che possono svolgere servizi per
nostro conto in qualità di Responsabili del trattamento; in particolare i dati personali dell’interessato dovranno essere comunicati
all’esterno per adempiere agli obblighi associativi ai seguenti soggetti: amministrazione finanziaria e/o enti pubblici e/o istituzionali
e/o assicurativi e/o enti bilaterali o equiparati; datori di lavoro per le relative trattenute ed adempimenti di legge; In mancanza del
Suo consenso alla comunicazione ai suddetti soggetti, il ns. Sindacato non potrà dare esecuzione alla delega ricevuta. I Suoi dati
personali potranno essere altresì comunicati all’esterno della ns. Struttura. L’elenco aggiornato dei nostri responsabili del
trattamento è disponibile presso gli uffici della CISAL Comunicazione, e può essere richiesto scrivendo all’indirizzo
privacy@pec.cisalcom.org /o raccomandata con ricevuta AR al Titolare del trattamento Dati: CISAL COMUNICAZIONE ‐ sede legale ‐
Via Torino n.95 ‐ 00184 Roma per ulteriori approfondimenti, si rimanda anche alla privacy policy di CISAL COMUNICAZIONE.
Diritti dell’interessato: Ai sensi nella normativa vigente, l‘interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del
trattamento, come espressi dal Regolamento 679/2016, ossia:Diritto di accesso (art. 15); Diritto di rettifica (art. 16);Diritto alla
cancellazione (art. 17); Diritto di limitazione del trattamento (art. 18);Diritto alla portabilità del dato (art. 20);‐ Diritto
all’opposizione al trattamento (21); Diritto di revoca del consenso; Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
I Suoi diritti sono garantiti senza oneri e formalità particolari per la richiesta del loro esercizio che si intende essenzialmente a titolo
gratuito. Il dettaglio dei diritti dell’interessato è disponibile nella versione stesa della presente informativa, presente sul sito web di
CISAL Comunicazione Url:WWW.CISALCOMUNICAZIONE.ORG

Spett.le..................................................................................................................................................................................
prego codesta Spett.le Società di voler trattenere a favore del sindacato CISAL ‐ Comunicazione, cui aderisco
accettandone le regole statutarie, la somma stabilita dal CCNL vigente, (nella misura non superiore dell'1%
trattenuta dall'ammontare della mia retribuzione lorda complessiva), eventuali variazioni successive saranno
comunicate da Cisal Comunicazione.
Tale somma sarà detratta dalla mia retribuzione mensile e versata mensilmente sul C/C bancario numero
0000001664 Unipol Banca (codice IBAN: IT71K031 2703 2000 0000 0001 664). Codice INPS Cisal Comunicazione: 0175
La presente richiesta che ho redatto in due originali ad unico effetto è valida a decorrere dal mese
di_______________________ e fino a quando non farò pervenire a codesta Spett.le Società una mia diversa
comunicazione a riguardo.
Cognome_______________________________Nome____________________________Matricola______________
Sede di Lavoro_____________________________________Indirizzo______________________________________
Tel__________________Email________________________________________Fax__________________________

Luogo ,data ___________

Firma___________________________

REVOCA
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________matricola _____________________
Revoco con effetto immediato la mia adesione al Sindacato __________________________________ e di
sospendere la conseguente trattenuta mensile dalle competenze.
Luogo ,data ___________

Firma_________________________

PRESTAZIONE DEL CONSENSO
Avendo preso visione dell’informativa, ed avendone compreso i contenuti, In ragione del rapporto associativo
istaurato con CISAL Comunicazione, acconsento al trattamento dei dati personali ai fini attuativi della presente
delega

o
o

presto il consenso
non presto il consenso

Firma
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