SINDACATO AUTONOMO INQUILINI
Segreteria di …........................ Data:............................
Il / La sottoscritto/a …...................................................................
residente in ….................................................................................................. provincia …...........
Via/Piazza …................................................................................................... CAP …...................
Tel …....................................... Cell ….................................... Fax ….............................................
Email …..................................................................................
Locatario dal ….................................. dell'alloggio/locale di proprietà privata/Ente …........................................................
sito in ….................................................................................................................. provincia …....................
Via/Piazza …........................................................................................................... CAP …..........................
chiede di essere iscritto alla SAI CISAL, accettando le norme statutarie.
Contestualmente corrisponde al Sindacato Sai Cisal, la quota di adesione pari ad € 30,00 annue (€ 20,00 se già aderente Cisal),
tramite conto corrente postale n° 62984950 intestato al SAI CISAL.
Copia della presente scheda di adesione, consegnata all'iscritto consente l'accesso alle prestazioni in convenzione degli Enti della Cisal
(Patronato Encal – Caf, ecc) e costituisce altresì, ricevuta dell'importo versato.
Informativa ex art.13 D.lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 GDPR in materia di protezione dei dati personali.
La informiamo che, per l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto associativo, nonché per la gestione degli adempimenti dallo stesso nascenti, il nostro Sindacato deve
trattare i suoi "dati personali" secondo quanto disposto dal Reg. UE 2016/679 GDPR in materia di protezione dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il Titolare del trattamento dei dati è SAI-CISAL, con sede a Roma alla Via C. Colombo n.115 - 00147 –nella persona del legale rappresentante
pro-tempore.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: I suoi dati sono trattati per consentire una corretta gestione del rapporto sindacale e per tutte le attività e finalità statutarie, ivi compreso l’invio di
comunicazioni istituzionali tramite posta ordinaria e/o elettronica, nonché in relazione alle esigenze contrattuali nascenti da convenzioni che la SAI-CISAL ha stipulato con soggetti
terzi (società, professionisti, associazioni) al fine di fornire prestazioni, beni e/o servizi in regime di convenzione ai propri associati. SAI-CISAL tratterà i suoi dati anche per il
rispetto di adempimenti legali e/o fiscali previsti dalla legge.
MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella
raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Gli stessi non verranno diffusi, mentre potranno essere da noi comunicati ai soggetti espressamente incaricati dal Titolare del
trattamento all'interno della nostra Associazione, ed in particolare agli addetti all'Ufficio amministrazione, agli addetti all'Ufficio commerciale, agli addetti all'Ufficio tecnico.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti che hanno necessità di accedere agli stessi a seguito di sua espressa
richiesta di usufruire di beni o servizi forniti da Società, Enti o professionisti convenzionati con la nostra associazione, nonché infine ad altre figure ausiliarie, nei limiti strettamente
necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati, nella gestione e svolgimento del rapporto associativo, come ad esempio gli spedizionieri. I dati personali potranno essere
trasferiti, per le finalità sopraindicate, verso i Paesi dell’Unione Europea nel rispetto delle disposizioni prescritte dagli artt. 42, 43, 44, 45 del D.lgs. 196/2003 e del Reg. UE
2016/679 GDPR. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverràà̀ solo previo esplicito consenso dell’interessato
CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO: Il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio per quanto riguarda i trattamenti che l’organizzazione deve effettuare per adempiere
alle proprie obbligazioni nei confronti dell’interessato. Il mancato conferimento di tali dati potrà comportare l’impossibilità per l’organizzazione di dar corso al rapporto in essere.
Alcuni di tali dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili ai sensi dell’art. 9 del Reg. Ue 2016/679 ed il consenso all’acquisizione degli stessi deve essere
esplicito.
CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati e per l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti, e, all’esito
del completamento delle finalità e, successivamente, per il solo tempo in cui questa associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità
previste, da norme di legge o regolamento
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Lei ha diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, a revocare il consenso: a) limitatamente alle
ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza);
b) a particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale); c)
al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca. Ha diritto inoltre a proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it - nonché a richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso e lo
stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali). Infine, ha diritto ad opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano.
il sottoscritto, in relazione all’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi degli artt. 13 D.lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 Reg. Ue 2016/679 GDPR, presta il proprio CONSENSO al
trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità sopra indicate.
L'Iscritto

Il Rappresentante Sai Cisal

__________________

___________________
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