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MODULO DI ISCRIZIONE SCUOLA TRENTINA 
NOME E COGNOME 

RESIDENTE IN VIA 

CAP CITTÀ PROV. 

DIPENDENTE  PRESSOIL SERVIZIO /U.O. 

QUALIFICA LIVELLO TELEFONO UFFICIO 

CELLULARE* E-MAIL 

autorizza, ai sensi delle norme legali e contrattuali, la propria Amministrazione a decorrere dal _____/_____/_________ a trattenere 
mensilmente fino a revoca, l’importo del contributo sindacale della sua retribuzione, per 12 mensilità, esclusa la 13 a retribuzione, lo 
0,50 % sulla retribuzione con richiesta di accreditamento sul c/c b. intestato a FeNALT presso la Sparkasse Cassa di Risparmio di 
Bolzano, per un minimo di 12 mesi a partire dalla prima mensilità.  Questa delega annulla eventuale precedente iscrizione ad altro 
sindacato. 
 
Data ____________________________________ Firma leggibile _______________________________________________ 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Il/la sottoscritto/a, letta l’informativa che precede, consapevole che il trattamento dei dati, anche particolari, nell’ambito del sindacato 
non richiede il consenso dell’interessato, se trattati per operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità statutarie, o 
per quelle attività per qui sia essenziale il trattamento per il corretto e completo adempimento degli scopi statutari nonché degli obblighi 
stabiliti dalla normativa vigente, nei limiti di quanto consentito dalle autorizzazioni generali del Garante, 

□ presta il consenso  □ nega il consenso 

- al trattamento dei miei dati personali comuni e particolari, ad Enti e a soggetti terzi, delle quali FE.N.A.L.T. si avvale, per il 
perseguimento dei propri scopi statutari o, comunque, con essa convenzionate o affiliate, agli uffici vertenze e/o di tutela individuale 
nonché a professionisti legali, fiscali e/o contabili da me eventualmente incaricati di tutelarmi in sede amministrativa e/o giurisdizionale;  

- al trattamento dei miei dati personali comuni, da parte di  soggetti ai quali sono stati comunicati, per finalità di informativa promozionale, 
commerciale e istituzionale nonché per il compimento di ricerche di mercato. 

 

In relazione alla predetta informativa, inoltre, prendendo atto che la prestazione del consenso per attività estranee alla tutela del 
lavoratore o del pensionato non è obbligatoria e che, in caso di rifiuto, non riceverei alcun pregiudizio,  

□ presta il consenso  □ nega il consenso 

l trattamento dei miei dati per finalità di informativa istituzionale e/o promozionale da parte del sindacato, come individuati nell’informativa, 
sia a mezzo di posta cartacea sia a mezzo di altri strumenti elettronici (es. e-mail).  

□ presta il consenso  □ nega il consenso 

l trattamento dei miei dati per finalità di informativa istituzionale e/o promozionale da parte del sindacato, come individuati nell’informativa, 
sia a mezzo di SMS o altri sistemi di messaggeria istantanea (es. WhatsAPP), al numero sopra riportato*  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DA SPEDIRE ALL’AMMINISTRAZIONE:                                                                                                                        
NOME E COGNOME 

RESIDENTE IN VIA 

CAP CITTÀ PROV. 

DIPENDENTE PRESSO IL SERVIZIO /U.O. 

QUALIFICA LIVELLO TELEFONO UFFICIO 

autorizza, ai sensi delle norme legali e contrattuali, la propria Amministrazione a decorrere dal ____/____/________a trattenere 
mensilmente fino a revoca, l’importo del contributo sindacale della sua retribuzione, per 12 mensilità, esclusa la 13a retribuzione, lo 
0,50 % sulla retribuzione con richiesta di accreditamento sul c/c b. intestato a FeNALT presso la Sparkasse Cassa di Risparmio di 

Bolzano, - CODICE IBAN IT 55 M 060 4501 8020 0000 7300 132, per un minimo di 12 mesi a partire dalla prima mensilità.  

Questa delega annulla eventuale precedente iscrizione ad altro sindacato. 
 
Data ____________________________________ Firma leggibile _______________________________________________
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Informativa il trattamento dei dati 
In ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 13 Regolamento UE 2016/679, il SINDACATO FE.N.A.L.T. intende fornire all’iscritto ogni informazione 
utile sul trattamento dei suoi dati, sia allo scopo di fargli comprendere le ragioni per le quali procede al trattamento, sia per evidenziargli le 
diverse possibilità riconosciute per intervenire sullo stesso affinché non subisca una lesione alle sue libertà fondamentali, che devono essere 
contemperate con l’esplicazione della libertà sindacale. 
 

Titolare del Trattamento e Responsabile protezione dati 
Titolare del trattamento è SINDACATO FE.N.A.L.T. con sede in 
Via Stenico, 26 - 38121 Trento (TN), (Email: segreteria@fenalt.it, 
PEC: sindacato@pec.fenalt.it - telefono +39 0461/402141). 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato, ai sensi 
dell’art. 37 del Reg. UE 2016/679, è il sig. Giovanni Poletto, 
presso Studio Gadler S.r.l. - Via Graberi 12/A - 38057 Pergine 
Valsugana (TN), che sarà contattabile all’indirizzo e-mail: 

dpo@studiogadler.it e/o al numero di telefono: +39 0461-
512522. 
 
Finalità del trattamento e tempi di conservazione 
La FeNALT, all’atto della richiesta di iscrizione, e 
successivamente, potrebbe aquisire dati, Suoi e dei familiari, sia 
comuni che particolari, per trattarli nell’ambito della propria 
attività istituzionale e, comunque, per le finalità strettamente 
connesse al Ruolo del sindacato. Il sindacato, previo consenso, 
tratterà i dati forniti anche per consentire l’erogazione in Suo 
favore di altri servizi connessi all’eventuale tutela in ambito 
lavorativo, fiscale, contabile, previdenziale ed assistenziale, 
nonché per inviarLe comunicazioni istituzionali relative all’attività 
del sindacato ed enti con cui collabora lo stesso. 
 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario 
all’adempimento delle predette finalità sindacali, per ottemperare 
ad obblighi di legge e, comunque, per i trattamenti subordinati al 
consenso , sino a quando l’interessato non lo revocherà. 
 
Base giuridica e legittimo interesse al trattamento 
I dati personali verranno trattati esclusivamente per adempiere 
tutte le obbligazioni scaturenti dal rapporto da porsi in essere, 
come previsto dalla normativa vigente in materia.  
Il trattamento dei dati personali da parte del sindacato è 
consentito espressamente dalla Legge, e prescinde dal 
consenso dell’iscritto, essendo il trattamento autorizzato dal 
Garante della privacy con apposito provvedimento generale. 
La base giuridica per l’invio di comunicazioni elettoniche, della 
newsletter e la fruizione di servizi, si fonda sull’espresso 
consenso dell’iscritto, che il Titolare richiede, nel rispetto 
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento generale 
sulla protezione. 
 
Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto  
Il conferimento dei dati richiesti è assolutamente facoltativo. 
Qualora l’interessato rifiuti di conferire i dati anagrafici sarebbe 
impossibile perfezionare l’iscrizione al sindacato; laddove invece 
rifiuti di fornire altri dati non essenziali ai soli fini dell’iscrizione, 
potrebbe essere impossibile o particolarmente difficoltoso 
garantire all’iscritto il corretto perseguimento delle finalità 
sindacali o istituzionali. 
 
Modalità di trattamento dei dati. 

I dati saranno trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 

riservatezza mediante strumenti cartacei, informatici e 

automatizzati, non finalizzati alla profilazione dell’interessato, ai 

quali possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel 

pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento 2016/679 e 

dalla vigente normativa in materia di Privacy. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  
Al fine di adempiere correttamente all’incarico conferito, e 
comunque per il corretto esercizio della libertà sindacale e per la 
tutela dell’iscritto nei termini dello Statuto, i dati potranno essere 
trasmessi e comunicati ad altri soggetti quali, in particolare, il 
datore di lavoro o ente pensionistico o ente bilaterale. In seguito 
a Suo specifico consenso, i dati potrebbero essere comunicati, 
per consentirle di usufruire dei servizi offerti, o, comunque, per 
essere informati sui servizi offerti, a Patronati o a Enti o soggetti 
terzi dei quali il sindacato si avvale per il perseguimento dei propri 
scopi. La si informa, altresì, che i dati personali potrebbero essere 
trattati da tutti i soggetti, espressamente nominati come incaricati 
e/o responsabili del trattamento, e in quanto tali assoggettati agli 
stessi obblighi di riservatezza che competono al sindacato. Ove 
necessario i dati potranno essere, inoltre, comunicati ad enti 
paritetici. I dati personali non saranno in nessun caso diffusi.  
 
Comunicazione dei dati 
Il titolare può trattare i dati sia all’interno dell’Unione europea che 
in Paesi terzi. Nello specifico, il SINDACATO FE.N.A.L.T. si 
avvale dei servizi di terzi (quali ad es. Google LLC, Microsoft 
Corp. Servizi WhatsAPP), i quali possono gestisre i propri archivi 
elettronici anche negli Stati Uniti d’America. Il trattamento dei dati 
mediante l’utilizzo del predetto servizio è in linea con il grado di 
sicurezza richiesto dall’Unione europea avendo i soggetti sopra 
elencati, aderito alla convenzione Privacy Shield stipulata fra 
Stati Uniti d’America e Unione europea e pertanto risulta essere 
conforme alle disposizioni di legge ed in linea con i requisiti e le 
disposizioni richieste dall’EU 679/2016 (GDPR). 
 
Diritti riconosciuti  

Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del 

Regolamento Ue, si informa l’Interessato che:  

- ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 

dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, il trasferimento presso altro titolare dei propri dati 

nei casi previsti;  

- le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del 

trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che 

ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – 

saranno comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei responsabili 

a cui sono stati trasmessi i dati personali; 

- ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 

pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su 

www.garanteprivacy.it.  

 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed 

è gratuito.  

 

Informativa aggiornata al 17/10/2019 
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