
DELEGA D’ISCRIZIONE
da consegnare all’Azienda

Spett.le Direzione Generale

.............................................................................................

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

Matricola n°. ..........................................................................

Chiede a codesta Azienda di voler provvedere, a far tempo
dal .................………………….........................ad operare 
sulla retribuzione spettante ed in relazione ai criteri dei vigenti
contratti collettivi nazionali, la trattenuta che, tempo per tempo,
verrà indicata da UNITÀ SINDACALE (UNISIN).
Presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali

In relazione a quanto previsto dal Regolamento EU 2016/679 
del 27/4/2016, il/la sottoscritto/a, dichiara di aver preventiva-
mente avuto informativa circa il trattamento e l’uso dei propri dati 
personali e esprime a codesta Azienda il proprio consenso al 
trattamento ed all’uso da parte della UNITÀ SINDACALE dei 
propri dati personali ai fini necessari alla gestione del rapporto 
associativo con la stessa UNITÀ SINDACALE, 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.

La presente iscrizione annulla e sostituisce eventuale delega
precedentemente rilasciata.

Luogo e data …………………………………........………………

Firma……………………………………….......…………………..

MODULO D’ISCRIZIONE
copia per:

 ASSOCIAZIONE FALCRI
.............................................................................................
 SILCEA
............................................................................................. 
 SINFUB
.............................................................................................

La/Il sottoscritta/o …………………………………………….......

………………………………………………........................M - F

Cod.Fiscale …………………………………………………..........

Via……………………………………..……………. N. …………

Cap. ……………… Città ………….......…………….…..……….

Dipendente di ………………….......………………………………

Sede lavorativa …………………........……………………………

Matricola……………..............................................................

Cellulare ………………………….....................…………………

E-mail Aziendale …………………........………………………….

E-mail Privata ……………………………………………........…..

Chiede di essere iscritto a UNISIN e di poter usufruire di tutti i 
servizi e le convenzioni in essere. 
Si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione dei 
dati inseriti nel presente modulo. 
Precisa di aver preventivamente avuto informativa circa il tratta-
mento e l’uso dei propri dati personali (vedi informativa privacy 
che segue).
Autorizza - ai sensi del Regolamento EU 2016/679 del 
27/4/2016 - al trattamento ed all’uso dei dati personali ai fini
necessari alla gestione del rapporto associativo con UNITÀ 
SINDACALE (UNISIN).

Luogo e data …………………………………........………………

Firma……………………………………….......…………………..

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)

Gentile Collega, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 
2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in 
materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1 - Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati è UNITA’ SINDACALE (UNISIN) 
in persona del Legale rappresentante, con sede a Roma (Cap. 
00198) in Viale Liegi 48/b (unisin@unisin.it). Contitolare del 
trattamento dei dati le Associazioni/Sezioni che fanno parte di 
UNITÀ SINDACALE.
2 - Data Protection Officer (DPO)
Il DPO è il responsabile della protezione dei dati personali ed è 
designato dal Titolare del trattamento dei dati.
Il contatto è dpo@unisin.it
I dati del titolare, del DPO, di tutti i soggetti incaricati al tratta-
mento, nonché l’informativa aggiornata, sono disponibili sul sito 
www.unisin.it – e/o direttamente nei siti delle Sezioni /
Associazioni - nelle aree dedicate.
3 - Origine dei dati e Finalità del Trattamento
I dati personali trattati sono raccolti presso l’interessato (UNISIN 
- Associazioni - Sezioni). Il trattamento dei dati personali forniti è 
finalizzato unicamente in funzione del rapporto associativo e per 
le finalità strettamente connesse all’attività sindacale. In partico-
lare per:
a) la gestione statutaria, amministrativa e associativa, così come 
per obblighi legali, fiscali e contabili;
b) la diretta comunicazione con l’iscritto e l’invio di materiale 
informativo riguardante i servizi disponibili, attraverso i   
normali canali di comunicazione (mail - cellulare - fax - telefono 
- social - ecc.);
c)informare sulle attività svolte, sugli aggiornamenti periodici, 
sulle eventuali scadenze ed ogni altro aspetto che attiene al 
rapporto associativo.
d) servizi diretti e/o in convenzione che il sindacato vorrà 
effettuare nell’interesse dell’iscritto ( compilazione e trasmissione 
730, consulenze, convenzioni con società che offrono 
servizi/prodotti, ecc.).
e)finalità legate all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, 
regolamenti o norme comunitarie.
4 - Modalità del Trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizza-
ta e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potran-
no 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 e comunque in modo da garantire un livello di sicurez-
za adeguato al rischio.



5 - Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 sono 
facoltativi e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione al trattamento 
dei medesimi comporta l’impossibilità di aggiornarla tempestiva-
mente sulle attività sindacali e sui servizi diretti e in convezione 
che periodicamente il sindacato potrà offrire, così come 
l’impossibilità di gestire il rapporto associativo come previsto 
dalle norme statutarie.

6 - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusio-
ne a soggetti e/o società che non siano necessari allo svolgimen-
to dell’attività sindacale e dei servizi in convenzione che il sinda-
cato vorrà stipulare nell’interesse dell’iscritto.
I dati personali sono inoltre conosciuti in qualità di delegati, 
responsabili o incaricati al trattamento, da dipendenti o collabo-
ratori che in relazione all’attività svolta od alle mansioni affidate, 
trattano i dati di cui alla presente informativa.

7 - Diritti dell’interessato
In ogni momento si 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 categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
• 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 comune e leggibile 
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti;
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso 
di trattamento per finalità di marketing diretto;
• 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 o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare 
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca;
• proporre reclamo a un’autorità di controllo.
• per l’esercizio dei suoi diritti può inviare una specifica richiesta 
al DPO utilizzando i dati di contatto riportati nella presente 
informativa ed avendo cura di allegare alla richiesta copia di un 
suo documento di identità e codice fiscale. Avverso al trattamento 
illecito dei propri dati personali lei ha diritto di proporre reclamo 
al Garante della protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it) o all’Autorità giudiziaria.

Consenso al trattamento dei dati personali
REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il Sottoscritto
.………………………………………........................................

DICHIARA
di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamen-
to 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 connes-
se e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 1 
dell’informativa.

Luogo e data 
………………………............……………........…………...........

Firma 
………………………………………………....................……....

Consenso al trattamento dei dati personali
Regolamento UE 2016/679 - per Liste contatto

Ricevuta la presente informativa privacy in merito al trattamento 
dei dati, ai sensi del regolamento UE 2016/679,
 CONSENTO   NON CONSENTO
il trattamento dei suddetti per le finalità indicate al punto 3 
(lettera a).
Firma 
………………………………………………....................……....

Ricevuta la presente informativa privacy in merito al trattamento 
dei dati, ai sensi del regolamento UE 2016/679,
 CONSENTO   NON CONSENTO
il trattamento dei suddetti per le finalità indicate al punto 3 
(lettera b).
Firma 
………………………………………………....................……....

Ricevuta la presente informativa privacy in merito al trattamento 
dei dati, ai sensi del regolamento UE 2016/679,
 CONSENTO   NON CONSENTO
il trattamento dei suddetti per le finalità indicate al punto 3 
(lettera c).
Firma 
………………………………………………....................……....

Ricevuta la presente informativa privacy in merito al trattamento 
dei dati, ai sensi del regolamento UE 2016/679,
 CONSENTO   NON CONSENTO
il trattamento dei suddetti per le finalità indicate al punto 3 
(lettera d).
Firma 
………………………………………………....................……....

DELEGA ISCRIZIONE


