
    
 
Dirigente Sindacale di riferimento ………………………………………………………………………..
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………...................................................................

(Codice Fiscale……………………………………………), dipendente dell’Azienda …………………. …………

chiede l’iscrizione a codesto Sindacato (

 
Consapevole dei diritti che gli competono in forza
codesta Organizzazione Si ndacale (Unità Sindacale Falcri 
dell’Organizzazione . Si dichiara di aver preso visione dell’informativ a allegata.

………...,…………………  
Data    

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

   

    
 
Dirigente Sindacale di riferimento ………………………………………………………………………..
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………...................................................................

(Codice Fiscale……………………………………………), dipendente 

chiede l’iscrizione a codesto Sindacato (

 
Consapevole dei diritti che gli competono in forza 
codesta Organizzazione Si ndacale (Unità Sindacale Falcri 
dell’Organizzazione . Si dichiara di aver preso visione dell’informativ a allegata.

………...,…………………  
Data    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spett.le  
Direzione Generale 
  
……..……….……………………………………………………………………………………………. 

 
 

Il/La sottoscritto/a...........................................................................

……………………………………………….), matr. n°........................ chiede a codesta D irezione di voler provvede

mese di …......................, ad operare sulla retribuzione/pensione spettantegli ed in relazione ai criteri di cui all'ar

20.5.1970, Statuto dei Diritti dei Lavoratori, la trattenuta che, tempo per tempo, verrà

SILCEA - SINFUB)  In relazione a quanto previsto dal 

consenso al trattamento ed all’uso da parte di 

con la stessa UNISIN, nonché all’intero trattamento del dato relativo all’iscrizione al Sindacato ed, in particolare, alla comunicazione a 

codesta Azienda e/o a società, enti o consorzi a cui la stessa Azienda affida l’elaborazione dei dati per adempiere ai fini propri rivenienti 

dall’adesione al Sindacato. Si dichiara di aver preso visione dell’informativa allegata

delega precedentemente rilasciata. Chiede, altresì, a codesta Direzione di voler accreditare l'importo della trattenuta, secondo 

disposizioni di UNISIN (Unità Sindacale Falcri 

 

………...,…………………  
Data    

                                                

………………………………………………………………………..

…………………………………………………...................................................................

Fiscale……………………………………………), dipendente dell’Azienda …………………. …………

a codesto Sindacato (UNISIN – Unità Sindacale Falcri- Silcea - Sinfub ) a decorrere dal 

forza  del Regolamento (UE) 2016/679 , ai sensi e per gli effetti del suddetto
ndacale (Unità Sindacale Falcri – Silcea - Sinfub ) e la sezione Silcea ad utilizzare i dati su ripor tati per gli usi 

. Si dichiara di aver preso visione dell’informativ a allegata.  

   ……... …………………………………..
      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                

………………………………………………………………………..

…………………………………………………...................................................................

Fiscale……………………………………………), dipendente dell’Azienda …………………. …………………………

a codesto Sindacato (UNISIN – Unità Sindacale Falcri – Silcea - Sinfub ) a decorrere dal 

forza del Regolamento (UE) 2016/679 , ai sensi e per gli effetti del suddetto
ndacale (Unità Sindacale Falcri – Silcea - Sinfub ) e la sezione Silcea ad utilizzare i dati su ripor tati per gli usi interni 

. Si dichiara di aver preso visione dell’informativ a allegata.  

   ……... …………………………………..
      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

……….…………………………………………………………………………………………….  

sottoscritto/a............................................................................................................................. (

matr. n°........................ chiede a codesta D irezione di voler provvede

mese di …......................, ad operare sulla retribuzione/pensione spettantegli ed in relazione ai criteri di cui all'ar

20.5.1970, Statuto dei Diritti dei Lavoratori, la trattenuta che, tempo per tempo, verrà indicata da UNISIN (Unità Sindacale FALCRI 

In relazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 , il/la sottoscritto/a esprime a codesta Azienda il proprio 

consenso al trattamento ed all’uso da parte di UNISIN dei propri dati personali ai fini necessari alla gestione del rapporto associativo 

, nonché all’intero trattamento del dato relativo all’iscrizione al Sindacato ed, in particolare, alla comunicazione a 

ti o consorzi a cui la stessa Azienda affida l’elaborazione dei dati per adempiere ai fini propri rivenienti 

Si dichiara di aver preso visione dell’informativa allegata La presente iscrizione annulla e sostituisce eventuale 

ga precedentemente rilasciata. Chiede, altresì, a codesta Direzione di voler accreditare l'importo della trattenuta, secondo 

Unità Sindacale Falcri – Silcea - Sinfub) . 

   ……... …………………………………..
      

                                           

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………............................................................................................... 

Fiscale……………………………………………), dipendente dell’Azienda …………………. …………………………  

) a decorrere dal …………… 

, ai sensi e per gli effetti del suddetto  Regolamento, autorizza 
) e la sezione Silcea ad utilizzare i dati su ripor tati per gli usi interni 

………………………………….. 
 firma 

-------------------------------

                                             

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………............................................................................................... 

dell’Azienda …………………. ………………………… 

) a decorrere dal …………… 

, ai sensi e per gli effetti del suddetto  Regolamento, autorizza 
) e la sezione Silcea ad utilizzare i dati su ripor tati per gli usi interni 

………………………………….. 
 firma 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.................................................. (Codice Fiscale: 

matr. n°........................ chiede a codesta D irezione di voler provvedere, a far tempo dal 

mese di …......................, ad operare sulla retribuzione/pensione spettantegli ed in relazione ai criteri di cui all'art. 26 Legge n° 300 del 

UNISIN (Unità Sindacale FALCRI – 

, il/la sottoscritto/a esprime a codesta Azienda il proprio 

dei propri dati personali ai fini necessari alla gestione del rapporto associativo 

, nonché all’intero trattamento del dato relativo all’iscrizione al Sindacato ed, in particolare, alla comunicazione a 

ti o consorzi a cui la stessa Azienda affida l’elaborazione dei dati per adempiere ai fini propri rivenienti 

presente iscrizione annulla e sostituisce eventuale 

ga precedentemente rilasciata. Chiede, altresì, a codesta Direzione di voler accreditare l'importo della trattenuta, secondo le 

………………………………….. 
 firma 



 

Modulo accettazione lista broadcast whatsapp (cellulare) e newsletter (email)

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Indirizzo email personale (diverso da quello lavorativo)

Cellulare 

Codice sede lavorativa 

Denominazione sede lavorativa 

 

 ◻ esprimo il consenso 

Ad essere inserito in una lista Broadcast Whatsapp per la ricezione tempestiva di aggiornamenti sull’attività sindacale
e dei servizi in convenzione tramite il numero di telefono cellulare comunicato
 

 

 ◻ esprimo il consenso 

Ad essere inserito nella lista newsletter per la ricezione tempestiva di aggiornamenti sull’attività sindacale
in convenzione tramite il recapito email comunicato.
 

 ◻ esprimo il consenso 

A trasmettere, se ritenuto necessario, i propri dati personali alle società con le quali il sindacato stipulerà convenzioni 
a servizio ed interessa dell’iscritto. 
 

 

 

 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)

 
Gentile Collega, 
 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
 

 

1. Finalità del Trattamento1. Finalità del Trattamento1. Finalità del Trattamento1. Finalità del Trattamento    
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a:

a) invio di materiale informativo riguardante i servizi disponibili agli iscritti
sindacali in corso e sulle eventuali scadenze

b) analisi statistiche interne;  
c) servizi in convenzione che il sindacato vorrà effettuare nell’interesse dell’iscritto (

offrono servizi etc) 
 
 

2. Modalità del Trattamento2. Modalità del Trattamento2. Modalità del Trattamento2. Modalità del Trattamento    
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inser
cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 
disponibilità dei dati personali. 

 

UNITÀ SINDACALE 
Sezione Silcea 

Via Cristoforo Colombo, 181 
00147  Roma 

Tel 06/5126765-fax 06/5140464 
www.unisin.it 

 
 

accettazione lista broadcast whatsapp (cellulare) e newsletter (email)

 

 

 
Indirizzo email personale (diverso da quello lavorativo)  

 

 

 

esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso

Ad essere inserito in una lista Broadcast Whatsapp per la ricezione tempestiva di aggiornamenti sull’attività sindacale
tramite il numero di telefono cellulare comunicato 

esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso

Ad essere inserito nella lista newsletter per la ricezione tempestiva di aggiornamenti sull’attività sindacale
tramite il recapito email comunicato. 

esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso

A trasmettere, se ritenuto necessario, i propri dati personali alle società con le quali il sindacato stipulerà convenzioni 

INFORMATIVA PRIVACY  

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679 (General Data Protection Regulation)

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)

Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a: 
invio di materiale informativo riguardante i servizi disponibili agli iscritti, aggiornamenti periodici sulle attività 

e sulle eventuali scadenze;  

servizi in convenzione che il sindacato vorrà effettuare nell’interesse dell’iscritto (convenzioni con società che 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati 
cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 

 

accettazione lista broadcast whatsapp (cellulare) e newsletter (email) 

NON esprimo il consenso 

Ad essere inserito in una lista Broadcast Whatsapp per la ricezione tempestiva di aggiornamenti sull’attività sindacale 

NON esprimo il consenso 

Ad essere inserito nella lista newsletter per la ricezione tempestiva di aggiornamenti sull’attività sindacale e dei servizi 

NON esprimo il consenso 

A trasmettere, se ritenuto necessario, i propri dati personali alle società con le quali il sindacato stipulerà convenzioni 

(General Data Protection Regulation) 

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 

ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

aggiornamenti periodici sulle attività 

convenzioni con società che 

iti nelle pertinenti banche dati 

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 



 

 
 

3. Conferimen3. Conferimen3. Conferimen3. Conferimento dei datito dei datito dei datito dei dati    
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono 
comporta l’impossibilità di aggiornarla tempestivamente sulle attività sindacali
periodicamente il sindacato vorrà stipulare nell’interesse dell’iscritto
 

4. Comunicazione e diffusione dei dati4. Comunicazione e diffusione dei dati4. Comunicazione e diffusione dei dati4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione

svolgimento dell’attività sindacale e de servizi in convenzione 

 

5. Titolare del Trattamento5. Titolare del Trattamento5. Titolare del Trattamento5. Titolare del Trattamento    
Il titolare del trattamento dei dati personali è
Colombo, 181 00147 - Roma (Rm) nella persona del suo Segretario Responsabile
Dedicata nel sito www.unitasindacale.it/silcea

 

6. Responsabile del Trattamento 6. Responsabile del Trattamento 6. Responsabile del Trattamento 6. Responsabile del Trattamento 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è nominato da 
80221250584 - Via C. Colombo, 181 00147 
pubblicati nella sezione Dedicata nel sito 

 

7777. Responsabile della Protezione dei Dati D.P.O. . Responsabile della Protezione dei Dati D.P.O. . Responsabile della Protezione dei Dati D.P.O. . Responsabile della Protezione dei Dati D.P.O. 
Il responsabile della protezione dei dati personali è nominato da 
80221250584 - Via C. Colombo, 181 00147 
pubblicati nella sezione Dedicata nel sito 

 

8888. Diritti dell’interessato. Diritti dell’interessato. Diritti dell’interessato. Diritti dell’interessato    
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattame
diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a 
all’indirizzo mail silcea.unisin@gmail.com

 

UNITÀ SINDACALE 
Sezione Silcea 

Via Cristoforo Colombo, 181 
00147  Roma 

Tel 06/5126765-fax 06/5140464 
www.unisin.it 

 
 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono facoltativi e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione 
l’impossibilità di aggiornarla tempestivamente sulle attività sindacali e sui servizi in convezione che 

periodicamente il sindacato vorrà stipulare nell’interesse dell’iscritto. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati4. Comunicazione e diffusione dei dati4. Comunicazione e diffusione dei dati4. Comunicazione e diffusione dei dati    
comunicazione né a diffusione a soggetti e/o società che non siano necessari allo 

svolgimento dell’attività sindacale e de servizi in convenzione il sindacato vorrà stipulare nell’interesse dell’iscritto

Il titolare del trattamento dei dati personali è UNISIN SEZ. SILCEA Partita Iva Codice fiscale 80221250584 
nella persona del suo Segretario Responsabile. I dati sono pubblicati nella sezione 

www.unitasindacale.it/silcea. 

6. Responsabile del Trattamento 6. Responsabile del Trattamento 6. Responsabile del Trattamento 6. Responsabile del Trattamento     
Il responsabile del trattamento dei dati personali è nominato da UNISIN SEZ. SILCEA Partita Iva Codice fiscale 

Via C. Colombo, 181 00147 - Roma (Rm) nella persona del suo Segretario Responsabile. I dati sono 
sito www.unitasindacale.it/silcea. 

. Responsabile della Protezione dei Dati D.P.O. . Responsabile della Protezione dei Dati D.P.O. . Responsabile della Protezione dei Dati D.P.O. . Responsabile della Protezione dei Dati D.P.O.     
Il responsabile della protezione dei dati personali è nominato da UNISIN SEZ. SILCEA Partita Iva Codice fiscale 

Colombo, 181 00147 - Roma (Rm) nella persona del suo Segretario Responsabile. I dati sono 
sito www.unitasindacale.it/silcea. 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

tinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
ottenere la limitazione del trattamento; 
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a UNISIN SEZ. SILCEA, all'indirizzo postale della sede legale o 
in@gmail.com e/o pec unisin.silcea@legalmail.it 

 

l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione 
e sui servizi in convezione che 

a soggetti e/o società che non siano necessari allo 

il sindacato vorrà stipulare nell’interesse dell’iscritto. 

ISIN SEZ. SILCEA Partita Iva Codice fiscale 80221250584 - Via C. 
. I dati sono pubblicati nella sezione 

UNISIN SEZ. SILCEA Partita Iva Codice fiscale 
nella persona del suo Segretario Responsabile. I dati sono 

UNISIN SEZ. SILCEA Partita Iva Codice fiscale 
nella persona del suo Segretario Responsabile. I dati sono 

dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
tinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

nto per finalità di marketing 

siche, compresa la profilazione. 
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

all'indirizzo postale della sede legale o 



 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
 
Il sottoscritto ………………………………….……………………………. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di 
acconsentire, ai sensi e per gli effetti 
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 1 dell’i
 
 
 __________________________________
 Luogo e data 

 
 
 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede
 
 
 
 __________________________________
 Luogo e data 

 

 

UNITÀ SINDACALE 
Sezione Silcea 

Via Cristoforo Colombo, 181 
00147  Roma 

Tel 06/5126765-fax 06/5140464 
www.unisin.it 

 
 

    

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il sottoscritto ………………………………….……………………………. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di 
acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche 
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 1 dell’informativa.  

__________________________________ _____________________________________
 firma

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 

__________________________________ _____________________________________
 firma

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679    

Il sottoscritto ………………………………….……………………………. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di 

dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche 
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 

_____________________________________ 
firma 

_____________________________________ 
firma 


