
RICHIESTA DI ADESIONE

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a

a  _______________________________  Prov.___________  il  __________________  Cod.Fisc.

_____________________________________  rappresentante  legale  della  ditta/soc

_____________________________________________________ P.IVA ______________________

esercente  l'attività  di  _____________________________________________________________

nr.  Dipendenti  ____________  E-Mail  ________________________________________________

PEC  ________________________________________  Matricola  INPS  _____________________

Matricola  INAIL  _________________________,  la  cui  attività  ha  sede  in

___________________________________ Cap. ________ Prov. ________________ Via o Piazza

____________________________________  N.____  Codice  ATECO  ________________  Telefono

_______________________________ Cellulare ________________________________

Presa conoscenza dello statuto UniTerziario – federazione aderente alla CIFA – nonchè dei relativi
regolamenti

DICHIARA

di  conoscere  e accettare lo  statuto  della  federazione UniTerziario  e  della  CIFA Confederazione
Italiana Federazioni Autonome -, di aderire a UniTerziario - assumendo, insieme ai diritti anche gli
obblighi conseguenti - e di sottoscrivere, in qualità di socio, la presente adesione:

Tessera SMART Importo tessera: € 1,00

Il sottoscritto è consapevole che l'adesione alla federazione ha validità annuale, non è frazionabile
e si  intende tacitamente rinnovata di  anno in anno,  salvo revoca -  esplicitamente formulata a
mezzo PEC - che avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo rispetto alla data di ricevimento.

____________________ lì, _____________ 
Timbro e Firma dell'associato

(allegare documento d'identità)



INFORMATIVA TRATTAMENTO CLIENTI
C.I.F.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA FEDERAZIONI AUTONOME, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente
desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:
A. TITOLARE E D ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è C.I.F.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA FEDERAZIONI AUTONOME, C.F. 97189790583, con sede in Via Paolo Emiliani Giudici 25 - 93100 -
Caltanissetta (CL) - Italia. L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:
 Titolare del trattamento – C.I.F.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA FEDERAZIONI AUTONOME
 Responsabile della protezione dati - DOTT. SAITO DUILIO
B. I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
 Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - DATI ANAGRAFICI E CONTABILI TRA CUI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI RELATIVI AI CLIENTI

E AL PERSONALE DEI CLIENTI (ACQUISIZIONE E UTILIZZO IMMAGINI SU SOCIAL, WEB, APP, NEWSLETTER, ECC.) PER UTILIZZI COMMERCIALI (MARKETING) - Dati
personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata: Durata del trattamento: 6 anni.

 Appartenenza sindacale – DATI RELATIVI ALLE SCELTE SINDACALI E DEGLI ENTI BILATERALI DEI CLIENTI E DEL PERSONALE DEI CLIENTI – Appartenenza sindacale –
Durata: Durata del trattamento: 6 anni.

C. FINALITÀ, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato.
Finalità Principale: □ DELEGA
Base Giuridica: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso.
L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali.
Eventuali conseguenze della mancata fornitura dei dati personali: Impedire il perfezionarsi del contratto o la fornitura del servizio richiesto dall'interessato
D. DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al riguardo competenti, anche a collaboratori
esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare.
E. TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea
F. CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e
telematiche, strettamente necessarie per perseguire  le finalità sopra descritte.  In ogni caso, i  dati personali  saranno conservati per un periodo di tempo non
superiore  a quello  strettamente necessario  al  conseguimento delle finalità indicate.  I  dati personali  dei  quali  non è necessaria la  conservazione o  per cui  la
conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi
informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.
G. I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento
designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati:
 Titolare del trattamento - C.I.F.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA FEDERAZIONI AUTONOME - Via Paolo Emiliani Giudici 25 - 93100 - Caltanissetta (CL) - Italia –

 0934/ 543007
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al  trattamento in oggetto, i  seguenti diritti: Informazione, Accesso ai  dati,  Rettifica dei dati,  Cancellazione dei dati,
Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo, Revoca del consenso.

Espressione di consenso (Art. 7 RGPD)

Il/La  sottoscritto  /a  ________________________________________________________________________,  in  qualità  di  Legale  Rappresentante  dell’azienda

________________________________________________________________________________,  

CF/P.IVA ______________________________________________, riguardo i consensi relativi al trattamento si esprime come di seguito indicato:

 relativamente all'uso dei recapiti forniti per l'invio di comunicazioni commerciali o promozionali da parte del Titolare:
□ Do il consenso
□ Nego il consenso

 relativamente alla comunicazione a terzi dei recapiti forniti per l'invio di comunicazioni commerciali:
□ Do il consenso
□ Nego il consenso

 relativamente all'uso dei propri dati personali non particolari per l’identificazione:
□ Do il consenso
□ Nego il consenso

 relativamente all'uso dei propri dati personali particolari e non, per le finalità della suddetta informativa:
□ Do il consenso (obbligatorio)
□ Nego il consenso

Luogo e data Timbro e Firma


