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INFORMATIVA E CONSENSO PROGRAMMA E-CEDOLE

Informativa 
Ti informiamo sull’uso dei tuoi dati personali e sui tuoi diritti   (in forza del Regolamento
(UE) 2016/679, Codice in materia di protezione dei dati personali), ai sensi e per gli effetti
di cui all’Art.  4 del Testo Coordinato degli Accordi del settore del Credito in materia di
agibilità sindacali del 13 Dicembre 2003.
Il  Sindacato  SILCEA,  con  sede  in  Roma  Via  Cristoforo  Colombo  181,  è  titolare  del
trattamento dei dati  personali  che ti  riguardano nella tua qualità di  Dirigente Sindacale
secondo la disciplina del predetto Testo Coordinato.
Per l’adempimento di specifici obblighi rivenienti dal citato Testo Coordinato, è necessaria
la  comunicazione dei  tuoi  dati  personali,  di  natura sensibile,  all’Associazione Bancaria
Italiana per il relativo trattamento e, per tale ipotesi, la legge richiede il tuo consenso.
Ti  informiamo,  altresì,  che  le  modalità  di  utilizzo  dei  tuoi  dati  personali  sono
espressamente disciplinate dal programma e-cedole a te già noto.
Ti chiediamo pertanto di esprimere il consenso, o meno, alla comunicazione di tali dati ad
ABI  per  il  relativo  trattamento,  ricordandoti  che,  in  caso  di  mancato  consenso,  non
potranno essere eseguite le conseguenti operazioni.
Ti  ricordiamo che il  suddetto  Regolamento U.E.,  ti  riconosce taluni  diritti  e che,  ai  fini
dell’esercizio di siffatti diritti, potrai rivolgerti all’addetto pro-tempore Sig. Sergio Mattiacci
“responsabile” a questi fini.

Consenso
Premesso che- come rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita ai sensi del  in
forza del Regolamento (UE) 2016/679, - i miei dati sensibili relativi alla carica di Dirigente
Sindacale, ai sensi del Testo Coordinato del 13 dicembre 2003, sono comunicati ad ABI
per  il  relativo  trattamento  secondo  le  modalità  di  utilizzo  espressamente  previste  nel
predetto accordo e nell’allegato Programma e-cedole a me noto.

               do il consenso                                                         nego il consenso

Azienda ____________________ Unità Produttiva___________________

Nome e Cognome _______________________________________

          Codice Fiscale _______________________________________

Firma _________________________________________

Data___________________


