
UILCOM Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione 

ATTO DI DELEGA Al LA TRATiENUTA SINDACALE 

Il sottoscritto: 

Cognome Nome 

Indirizzo Città Tel. 

Azienda Matricola 

Unità Produttiva Liv. Tel. ufficio 

Delega codesta Spett.le Azienda a voler mettere a dis~osizione del sindacato UILCOM la somma spettante in base a quanto stabilito dal CCNL 
(trattenuta dalla mia retribuzione, nella misura dellll% da calcolare sul minimo tabellare ed ex indennità di contingenza per 13 mensilltà) quale mio 
contributo associativo. Tale importo dovrà essere versato mensilmente sul C/C Bancario n" 000001758284 del Monte dei Pacchi di Siena Ag. 1 
Roma, ABI 01030, CAB 03201, CIN K, IBAN IT36K0103003201000001758284, intestato alla UILCOM-UIL. 
La presente richiesta è valida a decorrere dal mese di , fino a quando li sottoscritto non VI faccia pervenire una 
diversa comunicazione a riguardo. 

Firma per delega 

La presente vale quale disdetta alla mia precedente iscrizione altra Organizzazione Sindacale 

INFORMATIVA RESA DALLA UILCOM SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI (ai sensi dell'articolo 13 del Dlas 19612003): 
La informiamo che, in relazione all'instaurazione del rapporto con Lei in essere, la nostra organizzazione (sede centrale). è tenuta ad entrare in 
possesso ed a trattare dati a Lei relativi, qualificati come personali dal Dlgs 19612003 - Codice i n  materia di  protezione dei dati personali. 
Conformemente a quanto previsto dall'articolo 13 del Dlgs 19612003, Le forniamo le seguenti infotmazioni: 

Natura dei dati trattati 
Oltre ai Suoi dati anaarafici definiti dalla leaae come comuni, per lo svolgimento delle attività previste dall'atto costitutivo della UILCOM, abbiamo 
necessità di trattare i dati relativi alla sua adesione dia UII COM. definiti dalla leaqe come c e n a .  

Finalità del trattamento 
I dati personali che Le vengono richiesti (trattati per tutta la durata della sua iscrizione alla nostra Organizzazione). sono necessari nell'ambito 
dell'attività prestata dalla nostra Organizzazione per: 
- il perseguimento degli scopi detetminati e legittimi individuati dall'atto costitutivo e per il perseguimento di finalità sindacali; 
- eseguire gli obblighi di legge e10 adempiere a quanto disposto dalllAutorità ed organi di vigilanza; 

' 

- applicare gli standard dei sistemi di pagamento ed incasso. 

Modalità del trattamento e facoltà di  conferire i dati 
Il trattamento dei Suoi dati all'interno della nostra Organizzazione, awiene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso I'ausilio di mezzi informatici; in relazione a 
quest'ultimo aspetto la nostra Organizzazione pone in atto tutte le necessarie misure di sicurezza previste dall'Allegato-B al DLgs 19612003. 
Il conferimento dei Suoi dati alla nostra Organizzazione è vincolante per l'iscrizione alla UILCOM; il loro mancato conferimento comporta di fatto, 
I'impossibilità per la UILCOM, di instaurare o proseguire il rapporto in essere e fornirle i propri servizi. 

Ambito di conoscenza dei Suoi dati 
Le seguenti categorie di soggetti interni alla nostra Organizzazione (uffici di protocollo e segreteria interni - uffici amministrativi), possono venire a 
conoscenza dei Vostri dati, in qualitA di responsabili o incaricati del trattamento, nominati dalla scrivente UILCOM Unione Italiana Lavoratori 
della Comunicazione. titolare del trattamento. 

Cornunicazione e diffusione 
I Suoi dati non verranno in alcun modo diffusi dalla UILCOM. ma potranno essere comunicati all'esternp della nostra Organizzazione. 
esclusivamente per l'esecuzione delle attività specificate da statuto e nei limiti ivi stabiliti o in forza a disposizioni di legge, owero: 
- coordinamenti nazionali di amministrazione o ente UILCOM (e relative segreterie); 
- coordinamenti regionali e provinciali UILCOM (e relative segreterie), Gruppi Aziendali UILCOM; 
- datore di lavoro e10 agli enti previdenziali, relativamente all'iscrizione sindacale, per l'elaborazione della retribuzione e per ogni adempimento 

di legge e di contratto nei confronti degli istituti previdenziali e assistenziali; 
- autorità competenti, ove necessario, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle nome che 

regolano la materia. 
I Suoi diritti 

Le ricordiamo che in virtù dell'articolo no 7 del Dlgs 19612003, può esercitare nei nostri confronti, dei diritti relativamente al trattamento dei Suoi dati 
personali; per ottenere l'elenco completo dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile del Trattamento per la sede nazionale e10 a quelli proposti 
per le sedi regionalilprovinciali. 

Titolare e Responsabile del Trattamento 
Titolare del trattamento è UILCOM Unione Italiana Lavoratori della Cornunicazione, Via di Tor Fiorenza, 35 00199 ROMA. Per esercitare i diritti 
di cui al punto precedente, può rivolgersi al Responsabile del Trattamento, reperibile presso la sede della nostra organizzazione e10 
rispettivamente all'indirizzo di posta elettronica:uilcom@uilcom.it 

Formula di  Consenso al trattamento 
IIRa Sottoscritt-ola, previo ricevimento da parte di UILCOM Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione, della presente informativa ai 
sensi dell'ariicolo 13 del D.Lgs 196 del 30/06/2003, es~rime il ~ r o ~ r i o  consenso, in merito alla concessione a UILCOM, per effettuare i trattamenti 
dei dati personalilsensibili esclusivamente con le finalità e le modalità indicate nella presente "Informativa". 

Roma li, Firma per accettazione 


