00192 - Roma - Viale Giulio Cesare, 118
Tel. O6/370.17.18 FaxO6137.20.139
mail: info@sinasca.it web: www.sinasca.it
La Scheda - compilata e sottoscritta - deve pervenire al SINASCA

per posta a: Viale Giulio Cesare I 1 8 - 00 192 Roma
oppure - via fax al n. 06 37.20.139
oppure - via mail a: info@sinasca.it dopo averla scannerizzata
-

SCHEDA DI ADESIONE

INFORMAZIONI AD ESCLUSryO USO INTERNO DEL SINDACATO

Password scelta dall'iscrittola per accedere all'area riservata del sito www.sinasca.it...............

DOCENTE

fI

di SCUOLA DELL'INFANZIAI] di SCUOLA PRIMARIAE]di SCUOLA SECONDARIA DI 1"/2" GRADO

disciplinaie insegnata/e

NON DOCENTE

fllivello

. mansione

L'iscritto/a, qi sensi del Dlgs n. 196/03 sulla "Tutela della privacy", consente il trattamento dei

propri dati personali esclusivamente aifini sindacali.

L'iscrittoia può SCEGLIERE una delle due modalità di ADESIONE al SINASCA
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ADESIONE AL SINASCA PER DELEGA con detrazione della quota mensile dalla busta paga
(ai sensi dell'art. ll det CCNI-AGIDAE)
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città ............
ad effettuare ogni mese sulla retribuzione netta, per 13 mensilità, la
trattenuta sindacale mensile di iscrizione al SINASCA di € 6,00. La delega decorre dalla data sotto
indicata ed è permanente, salvo revoca scritta, che l'iscritto dovrà far pervenire sia al SINASCA, sia

all'Istituto.
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Firma

Data

Il

U
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SINASCA prowederà ad inviare

2) ADESIONE

z

all'lstituto

la presente delega

per la riscossione mensile della quota sindacale di adesione.

AL SINASCA CON PAGAMENTO DIRETTO delle quote da parte dell'iscritto
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apagarc direttamente,

z

di € 6,00 mensili, per 13 quote annuali,
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&
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.ì

all'inizio di ogni semestre, le quote sindacali associative di iscrizione al SINASCA
senzapassare attraverso l'lstituto, che quindi non sarà messo a

conoscenzr delf iscrizione in oggetto.
L'adesione e il pagamento delle quote mensili decorrono dalla data sotto indicata.
L'adesione è permanente salvo revoca scritta dell'iscritto. Se la revoca awiene in corso d'anno,
l'iscritto è tenuto al pagamento anche delle quote mensili residue dell'anno solare in corso.

Data

Il

Firma
SINASCA, all'inizio di ogni semestre, prowederà a richiedere al domicilio dell'iscritto il pagamento delle quote
semestrali che sorà effittuato, q cura dell'iscritlo, trqmite conto corrente postale o bonifico bancario.

Conto corrente postale n.19409002 intestato al SINASCA - Viale Giulio Cesare, 118 - 00192 Roma
Bonifico bancario BANCAPROSSIMAcodice IBAN IT46 8033 5901 6001 0000 0l189l4

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
La presente informativa è fornita dal SI.N.A.S.CA. Sindacato Nazionale Autonomo Dipendenti Scuola Cattolica, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, sul trattamento dei dati personali che La riguardano in relazione alla Sua
adesione al Sindacato.0
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è il SI.N.A.S.CA. Sindacato Nazionale Autonomo Dipendenti Scuola Cattolica (C.F. 97031390582), in persona del
legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Viale Giulio Cesare n. 118.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Ing. Marco Ierovante (C.F. RVNMRC73A29H501F), nato il 29/01/1973 a Roma e domiciliato
per la funzione presso la sede di Roma, Viale Giulio Cesare n. 118
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti designati responsabili è disponibile, su richiesta dell’interessato, presso la sede del Titolare.
1. Finalità del trattamento
1.1. I dati personali sono raccolti dal Titolare e saranno trattati lecitamente ai sensi dell’art. 6 del Regolamento esclusivamente nell’ambito dei compiti
istituzionali di tutela, assistenza e informazione previsti dallo Statuto del Sindacato.
1.2 In particolare, i dati sono trattati:
a) per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con gli iscritti: rispondere alla richiesta di informazioni in merito
al CCNL di categoria, offrire consulenza contrattuale e assistenza sulla parte normativa e retributiva dei CCNL, fornire materiale
informativo tramite il bollettino sindacale e tramite newsletter, offrire un servizio di calcolo personalizzato della retribuzione;
b) per finalità amministrative e contabili relative al pagamento delle quote sindacali direttamente da parte degli iscritti oppure, per delega degli
iscritti, per l’esazione della medesima quota sindacale tramite la trattenuta sulla retribuzione da parte del datore di lavoro (compresa la fase
di tutela dei diritti del Titolare per l’eventuale recupero del credito);
c) per adempiere ad obblighi di legge ovvero ad obblighi previsti da un’autorità, da un regolamento o dalla normativa europea in relazione al
rapporto in essere.
1.3 I dati personali trattati dal Titolare ai fini dell’erogazione dei suddetti servizi includono: nome e cognome, indirizzo di recapito e telefono,
indirizzo email, istituto di appartenenza, livello e mansione.
1.4 Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento di cui all’art. 1.2 lett. a), b) e c) è indispensabile e obbligatorio per l’iscrizione al
Sindacato e per l’esecuzione dei servizi richiesti, pertanto il mancato conferimento degli stessi potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di
instaurare ovvero di dare esecuzione al rapporto.
2. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici, unicamente con operazioni,
nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto alle sopra indicate finalità e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali sono trattati per tutta la durata di adesione dell’iscritto al Sindacato o comunque per il tempo necessario per l’accertamento, l’esercizio
e la difesa in sede giudiziaria dei diritti delle parti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti dei dati, accessi non autorizzati.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e/o collaboratori del Titolare autorizzati a trattare i dati personali esclusivamente per
le finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle previsioni della Normativa Applicabile.
Inoltre potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali anche eventuali soggetti terzi che siano stati incaricati dal Titolare del trattamento di
svolgere, per conto del Titolare, attività strumentali o complementari alla gestione del rapporto. Tali soggetti nominati “Responsabili Esterni del
Trattamento” potrebbero essere, a titolo esemplificativo: fornitori di servizi (quali servizi informatici, di postalizzazione, ecc.), consulenti (quali
commercialisti, avvocati, ecc.), banche ed istituti finanziari, Autorità ed Enti pubblici.
L’elenco aggiornato e completo dei soggetti eventualmente designati quali Responsabili del Trattamento di dati svolti per conto del Sindacato è
disponibile presso la sede.
In nessun caso i Suoi dati personali verranno diffusi.
4. Diritti degli Interessati
Ai sensi della Normativa Applicabile, il Titolare La informa che ha il diritto di ottenere l'indicazione (i) dell'origine dei dati personali; (ii) delle finalità e
modalità del trattamento; (iii) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; (iv) degli estremi identificativi del
titolare e dei responsabili; (v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
Inoltre, ha il diritto di ottenere:
a) l’accesso, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Inoltre, ha:
a) il diritto di revocare il consenso, in qualsiasi momento, nel caso in cui abbia acconsentito al trattamento dei dati personali per le finalità di
comunicazione commerciale o promozionale di cui all’art. 1.1. lett. c) della presente informativa;
b) se applicabile il diritto alla portabilità dei dati (diritto di ricevere tutti i dati personali che La riguardano in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico), il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali e il diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”);
c) il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi connessi alla sua situazione personale, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, nonché di opporsi, in ogni momento, al trattamento di dati per finalità di direct marketing ovvero di opporsi solo con
riguardo ad alcune modalità.
d) qualora ritenesse che il trattamento dei dati personali svolto dal Titolare violi il Regolamento, il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo
(nello Stato membro in cui risiede abitualmente, in quello in cui lavora oppure in quello in cui si è verificata la presunta violazione). L’Autorità di controllo
italiana è il Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – Roma (http://www.garanteprivacy.it/).
Lei potrà rivolgersi direttamente al Titolare o al Responsabile per far valere i Suoi diritti, così come previsto dalla Normativa Applicabile
Le richieste vanno rivolte al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Roma (00192)
Viale Giulio Cesare 118.
- via e-mail agli indirizzi: info@sinasca.it; marcoiero@libero.it
- via pec al seguente indirizzo: sinasca@pec.it; marco.ierovante@pec.libero.it
- via fax al n. 06 37 20 139.
Per accettazione e presa visione

