SCHEDA DI ISCRIZIONE
La scheda - compilata e sottoscritta - deve pervenire al SINASCA
per posto or Viale Giulio Cesare 118 - 00192 Roma
cppure via jox oi; n. 06 37.20,139
oppure vìa rraii a: info@sinasca.it Copo averla scannerìzzata

00192 - Roma - Viale Giulio Cesare, 118
Tel. 06137O.17.18 FaxQG|37.2O.139
info@sinagca.it - Pec cinat€a@p€c.it - www.sinasca'it
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Uiscritto/a puo SCEGLIERE una delle due modalità di ISCRIZIONE al SINASCA
1) ISCRIZIONE AL SINASCA PER DELEGA con detrazione della quota mensile dalla busta paga
{ai sensi dell'art. 11 del CCNL-AGIDAE Scuola e dell'art. 13 del CCNL-AGIDAE Università)
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DELEGA
Vìa

ad effettuare ogni mese sulla retribuzione netta, per 13 mensilità,

irattenuta sindacale mensile di iscrizione al SINASCA di € 6,00.

La

delega decorre dalla data sotto indìcata ed è permanente,

g

o
o
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salvo revoca scritta, che I'iscritto dovrà far pervenire sia al SINASCA, sia all'lshtuto.

3 Per presa visione dell'INFORMATIVA

relafiva al Tratiamento dei Dati Personali riportata sul retro della presente scheda.
Firma

ll SINASCA prowederà ad inviare all'lstituto la presente delega per la riscossione mensile della quota sindacale di adesione

2) ISCRIZIONE AL SINASCA CON PAGAMENTO DIRETTO deile quote da parte dell'iscritto
ll7'La

sottoscritt

Sl IMPEGNA

a pagare direttamente, all'inizio di ogni semestre, le quote sindacali assocìative Cl iscrizione al SiNASCA di € 6,00 mensili,

per L3 quote annuali, senza passare attraverso l'lslituto, che quindi non sara messo

a conoscenza

dell'iscrizione in oggelto.

Ladesrone e il paganrento delle quote mensili decorrono dalla data sotio indicata.

L'iscrizione è permanente salvo revoca scritta dell'iscritto. Se la revoca a'rviene rn corso d'anno, l'iscritto è tenuto al
pagamento anche delle quote mensili residue deil'anno solare ìn corso.

E

Per presa visione dell'lrrlFORMATìVA relahva aiTi'afranrento dei Datj Personaii ripoftata sul retro della presente scheda

ll SINASCA, all'ìnizio di ogni semestre, prowederà a richiedere al domicilio dell'iscritto il pagamento delle quote semestrali che sarà effettuato,
a cura dell'iscritto, trarnite conto corrente postale o bonifico bancario.

IhIFORMÀTIyÀ RE{dmvA Ax- TRAT*IA&dEF{TO mI B,ÀTn pER§OFÌAI.,!

l3

PressnE inftrr:atim à fcfidta dal l.I.lÀS-C/' §iada.caro Na:iomle -Àutonorno Dipendati §crrola Cattclic4 ai se*si dell'arr, 13 del
X9{I/WD3 c deil'art. 13 de1 &egokment lJE 2fi161679 del 2? aprile 20n6, §ul tmtm:rÌento dei da.ti personalì che I* rigusrdano in relazione
admiome al Slldacaro-

D, ISs.
atrla

§ua

il SI-};-À.S,CÀ. SiDdaeir Naaiomale.{umnomo Dipendentì Scur}a Catrplica {C.F. 9?03139058}, in pmona

de}

TITOl"ilRE NEL TRAITAMITNTO
1l

lIìtslare del ?ratammto

è

legalr rappresatantc p.t-, con sede in Rm::q \riale Gìr:trio Cesare n. I18.

BÈ§PON§ÀBI}-E DEL :T§ATIAÀ{§i}ITO
I1 S.esporxabile della Pmtezione dei Dari $.PD) È ]-Ing- M**o ]ero:are
{C.F, R'V§ìMRCI3A29II501F),
per la funzrone presso la xde di Roma, \riale Giulio Ce$re n. 118,

f,ar. il

29,101y'19?3 a Roma e drrciciliaro

]-'elenco co*ptreto e aglmnato dei soggemi desigmri respor*abili è dispooihile, sr ricJriestR dell'ilrreressato, presso la sede del lf:tolarc.

L FiB+Iìtà det ù*ttamenrù

1,1" i dad personali sono raccolti da1 fitoltf e sÀ&Mr:D trafiati leeitarr:enfe ai sensi def'arl S del Regclarnerto esc|:sira::oeate nell'asrbib dei corrsifi
isriruzionali di rurrXa, rosisteslza e intrclmiu;oae prcvisti daiÌo San:to deX §hdacato.
12 ln prrimhre, i dad sooo mcraù
pa flnalità strsuame*te c§&nesss e strDtrrentali :Ilz gestiorc del appertc m g]i ìscsiti: rispondere alia irhieta di foiformazioni in merito

")

islorrnanìvo trar:rire il boiie ino si$dacale e traffire oew§{etteq offirire ean semiaio di calcolo personatizzato rte}l* rerribuzione;
e csntabili reiative aipapca*o delk quote sindacali d;fttbmstc dà parte degli iscrird cppure, per detry @!;
ìscritti, per I sa:icne della meclesima guota sindacde trcmit€ la tmftfuta snlla retribu?ione da Farte dei dattrre di laroro (corrqpresa l* fasr
di rutelà dei didti del Titolare per l'ere*nrale rea:pero d*l redito);
pei adro:piùre ad obNig\i di leggr ovrero ad otblighi prcristi da uo'zutorid da rn rqoiamento o defla nan:mtise eropea ìn relaeio:re si

lr) pa Sn*lirà minbtcative
c)

*appcrro in essere,

1.3 I dati pflsortafi mtari

dal Titotrare ai Enì dell erqga:ione dei $rddetti serviai inr.ludono: nofile e cognorrq iadirizao dì recapito s tdefoflo,
indìrìzzo emat isdiirc di appa:teoenza, livello e msxsione.
1-4 trl rorrfecim$to dei dati pmmali per le fuàtrità di trattmrto di cui all'art" 1"2 Ìen- a), h] e c) è indispasalile e obbligatodo p« l'isqizione eì
Sindecaro e pa I'esecuziome dei smi:i rirhiesd perunto il rsrcato conferìrrsflts degli sressi potrel:be (tr4pwterc l'irrpèslhIità per itr lkonare di
.instar:rare owero di daEe esef,uuiefle al rapporto.
2" bXodaiiui dÈ

trattammtD

e r§.mXli

di eonatrsaziooe dei dati

fl tartarmto

dei dati persomali verà effetu,rato sia neediaate supporti cartacei, siÀ altravsrso I'ausilio di meezi inflorrsrntfui, unicarneore cmr ryeraaiomi,
rmché ffin logiche e medisnte fame di orgadzzaiionÉ dd dati suettmente indispenubili in Éppof,to alle sopr* irdiat= 6ralità e, comuaqoq
modo d* garantire la sicr:rez*a e la riservareeaa dei dati stessi.
tr dati p*son:Ìi sor]o trr§3ti per tufta la duata d.ì adesiane dell'is*ino gl Siadrato o cormmqw pr il tmpo ccessario IK !'rcsfà@ffito, .tr'smizio
e ia difesa in sede giudiziaria dei dì:itu dellc perti
Sp*rifiche misure di sicuezza §$no osserìleate pm prevrnire 1a perdita dei dati, usi ileciti o non cmetti dd dati, stc€ssi ffm atrtcti"zati.

ir

3,.Ambito di conamica*.ione

e Àiffiasione rlei rrqti

lPotranoo y€die a coixosctrrza dei Stroi dqti persoaali i dbenderd e,/o callalmrat*ri del litotrare mtprizzaÉ a trattars i &ti persrylrali esclusivornente per
1e finqfità indìf,ab nella ;x*uate iaforcrarira e nei risperto deiir prsy;sioni ddla Noanativa ÀpplicabileIaoltte pouanno ve$ire a ronos{sea dei Suoi dati perrcrn§ ardre eventua.li soggeiti lerzi che siano sEÉ imadcari da1 Iìtohre del rranarnento di
syolCm'e. pe roflto detr fìtokrq atriyiuà strur::er:tali o cmnplernentati aIh gestiooe del repporto, Tali soggeto nomillati lResponsabilì Eserai dei
Tramarnmlto- pouebbelo €ssrrE a tirolo esermplificativtr: fomir,oei di sernai (quali ser*d isformtici, di postrliuazimq ecc), comsulaati (guali
csmnmiali$i, arryocati, ecc), benc&e ed istitrti furaflaisri, Àutodtà ed Enti pubbliri
L'etrenco iqiomarr e crynplets dei soggetti ev€nùxrkrffE dmignati .E:ali Respmsaiiii del Terrarmto di d*ti svolti Ptr cmio dd §isdamto è
disponibile presso h sede
Xa nessm caso i &rsi dati person*li rwarmo diffi:si
4. Eiritti degli lrteressati
Ai ssnsj dela Normàtiva §plicabilq ii Titolase Is inform*

cbe ha il iritto di ottmme l5::dicaaone {} ddl'otigine dei dati pmoaali (n) delle Ena}id e
medalità detr tratt*memo; 5;4 AelU loglc* appaeaa ia casr: di tathmeato effetrruto cml l'*usilio dì stnu:euti elettroniai (ir) degli estremi idmtificetiqi del
i delte carry<xie di sù#e{ti a1 gìali i dati persora}i !,{§§ons e55er< corffr.Iisti o che possorm reflirnÈ a
ritalsre e dei respcmsa,b:\' 1r1 Ad
"Jggeni
ca,noxerrza in gualid di responsabili o incaricati.
trnoitrg ha ì1 diritto di ortmers
a) l'a,eceSso, l'.cggiomamemro, la reftificazioar o'rrero" qnrando vi ba àrteressq X'fut*greriolie dsi dflti
csrryrÈ§i qudni di cui non è necssaria h
U1 U oooil"=i""*, la tra*fomezione in forma sÉorlioa o il bloceo der daÉ tratmri in viohzione di lege'
conserysrdone i* rrlazrone agli sccpi per i guali ì dati somc stati raccolti o successiwraar:te BatLatii
quali i
e b) sono sute portate a comcemm, enche per quanto :Iguarda i1ìoro conteluto, di colero ei
c) I,stresÈa"itrr€ che tre opemlord ai fu nUi f**t
jrd u*ra srad c{}mmicad o diflusi. ecceÈhuÈo i] "1caso h roi mle aderEim*rto si rnela iry.ossfu]e o corPorir. rm ì*rgiego di mtzai r]'laf,i-ft§Èarnesle
spropor:iomto dspetfo à1 diriBÒ tutÈIaro"

hsltre,Ba)

il dititro di

revceare

f,

eoarenso,

in

qualsiaai

nel aso

in csi

abbia acconeentito al trattamento dei dati pmonalì Pet le fnalità di

corrurnirazime cornrosrciale o p:onaoriolrale dl c§; exì'a!t. x.1" IetL c) della pcserte informtiva
io wi f6-rmEio §true$Eto, di u§o c{xnme e
t$ se applicabile itr dùitto alta porrahfli*a dei dati {diritto di ricgser€ tuttii dad persomali che Ia:iguadaoo
aila saoc*llazion* fdiritto all'obJio)
l+gibile da diqpssiriro autarmÈm), il dhitro alla limitacism det trattamento deidati perso*aÌi e il dirittc
dei dati pusor*li che I-'a riguardano, s§corchÉ
c) il diritto di opporsi ffi rufto s ìn prte, per a:orir! ccnrlesi alla sm siuazione pusorraJ-e, al tratt*ento

perdnerti allo scopo delln

"acccita=

r'onché di

oppo*i;n

ogni mornento, al iratarnearo dì dari

dguardo ad alcuoe modalbà
d) gualora ritmessÈ che ii mtlamffim dei d*ti pemoneli-syolte
nUtoa**tq in guello ia
(nello Stzro mrrrbro ;. ooi

pr

{natiù di dìrect rra&etfu:g owelo di opposi solo ccn

di toolrcBo
Titolàre violi il Rgolamentg, il dititto di pmPori€ rÉclams a m"{Ètotilà
*pplrr* qoJlo *. ari sì è vetificaraL Pre§mta vìolaziotre)' L'Arxxtà dr control'lo
"loea.
&uPty',r**'garafltspdeacf it4'
dei dari persorali, cm sed" i" Fiioz* di làrom Gtorio n 12i" 00186 prot€a.imÉ
iÉnia$a è it Garrmte
coere previsto dalla I'loroatira Arylkahile
coei
dititt!
valere
i
§uoi
p*r
far
liespcmsatole
o
aI
Titoiffe
a]
lei potrà dvoXgersi diret*m1e$te
tEccor:iu,}data a/r ai sggueate iadùizzo: Bo:oa {fr)!92}
I-e rìchiste vstnaD dvolre al Titolm o o1 Reqmsabile del]a Protezioce dei DaÉ {flFD) a ffzzc
Yiale Giulio Cesare 118'
- via e-miIsgli indùizzt id@riffit*1t, nattì*r@§ben'it
do1

*.il;

per
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dapec

atr

segumu indirizzs

- uia lax al n. 06 37 20 139.
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