Cod. S2J (FSP0)
ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE DI
_
(Questura, Reparto o altro ufficio e relativa provincia)

_l

sottoscritt

nato/a

(qualifica,nome,cognome)
il

in servizio presso
tel. cellulare
e-mail
autorizza, ai sensi della vigente normativa, la propria Amministrazione ad effettuare una
trattenuta pari allo 0 , 50 % della retribuzione netta mensile a decorrere
dal
da accreditare sul c/c intestato a FSP Polizia di Stato, con le
percentuali e le destinazioni indicate.
La presente delega di riscossione del contributo sindacale s’intende tacitamente rinnovata ove
non revocata entro il 31 ottobre, secondo le prescritte modalità.
_l sottoscritt , ricevuta l’informativa ai sensi del D.L.196/2003 e successive modifiche e/o
integrazioni, acconsente al trattamento dei propri dati personali per il perseguimento delle
finalità statutarie e per comunicazioni e informative socio-sindacali.
Consente, inoltre, che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati
all’Amministrazione di appartenenza per essere trattati nella misura necessaria
all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

Data

Firma
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d. lgs n. 196/2003 e art. 13 Reg. UE 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
_l

I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità
a. Espletamento dell'incarico ricevuto in qualità di FSP Polizia di Stato
b. Espletamento di attività amministrativo / contabili
c. Comunicazioni inerenti attività di tipo informativo/promozionale {comunicazione nuovi servizi,
novità legislative di interesse);
I dati trasmessi saranno trattati secondo le seguenti modalità:
a. Registrati ed elaborati mediante supporto cartaceo e/o magnetico e saranno conservati. secondo le
modalità impartite dal Disciplinare Tecnico in allegato ai Codice in materia di protezione dei dati
personali.
Conferimento dei dati:
a. Il conferimento di tali dati è necessario per attuare le finalità indicate ai punti a, b, l'eventuale
rifiuto di conferire i dati richiesti renderà impossibile l'elaborazione dei documenti inerenti agli
adempimenti oggetto dell'incarico assunto. Il conferimento dei dati al punto c è facoltativo.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati:
a. I dati potranno essere trattati dal personale FSP Polizia di Stato e potranno essere comunicati a:
- amministrazione di appartenenza per l'adempimento degli obblighi previsti dalla
legge e dai contratti;
- consulenti e/o professionisti per l'espletamento delle eventuali pratiche
amministrativo/contabili;
- amministrazioni pubbliche e ad enti eventualmente autorizzati nelle forme e nei
modi previsti dalla legge:
- consulenti e/o professionisti per l'espletamento delle pratiche connesse
all'incarico ricevuto;
- aziende che offrano servizi in convenzione agli associati.
Diritti del soggetto interessato:
Si ricorda che i soggetti interessati potranno esercitare i propri diritti cosi come previsto dall'articolo 7 del
Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Reg. UE ns. 2016/6739 (l'interessato ha diritto di accesso ai dati, al
loto aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione ed Opposizione al trattamento per motivi
legittimi, revoca del consenso, reclamo all'Autorità garante per la Protezione dei. dati personali) e che per
l'esercizio di tali diritti si potrà rivolgere al titolare del trattamento.
a. L'esercizio dei citati diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a
mezzo pec all'indirizzo pec: fsppoliziadistato@pec.it o lettera raccomandata alt all'indirizzo; viale
Manzoni 24/b —00785 Roma.
Il titolare del trattamento è:
Il Segretario: generale p.t. di FSP Polizia di Stato.
Il responsabile della protezione dei dati personali è:
Il Segretario: generale p.t. di FSP Polizia di Stato.

sottoscritt _________________________________ dichiara di aver ricevuto l'informativa e conferisceche il proprio
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi del d. lgs. 196/2003 e REG. UE 201 6/679)
essendo stato informato dell'identità del titolare del trattamento dei dati e del responsabile della
protezione dei dati, nonché della misura e modalità con le quali avviene il trattamento, delle finalità cui
sono destinati i dati personali e del diritto alta revoca del consenso.
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti di qui al d. 1gs.196/2003 è Reg. UE 2016/679, con la sottoscrizione dal presente madula, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla sopra riportata
informativa.
Letto, confermato e sottoscritto.
Logo e data ……………………………………………….

FIRMA …………………………………………………………….
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