RICHIESTA AL DIRETTIVO DI ISCRIZIONE AL LIBRO DEI SOCI

Il sottoscritto (nome e cognome) …………………………………………………………………………..... nato
a…………………………….…………..……. il………..……………… residente a ……………………………………………………
in via/vicolo/corso……………………………………………………………………………… n. …………………… numero di
telefono……………………………e-mail……………………………………………......................richiedo al direttivo in
carica del “Gruppo Ragazzi S.Antonino ” di essere iscritto al libro dei soci e come tale di essere
informato sugli eventi e di essere convocato in occasione dell’assemblea dei soci.
Allego una fotocopia della carta di identità e una fotocopia del codice fiscale.
Luogo e data
……………….................

Firma
…………………………………….

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(artt. 13 e 14, Regolamento UE 679/2016 GDPR e codice
privacy aggiornato al DLGS 101/2018)
Egregio Sig. _______________________________(nome e cognome interessato),
il Regolamento Europeo n. 679/2016, applicabile in tutti gli Stati Membri, riconosce
ad ogni soggetto la tutela dei propri dati personali che siano oggetto di trattamento da
parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e libertà
fondamentali della persona.
Sulla base delle previsioni del suddetto Regolamento e della disciplina delle norme
interne desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati verrà da noi effettuato nel
pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, e trasparenza e di tutela della
riservatezza dei Suoi dati e diritti in conformità a quanto previsto da dette disposizioni di
legge.
Le precisiamo altresì che per l’instaurazione e/o l’esecuzione del rapporto di
lavoro/collaborazione in essere e per l’adempimento a specifici obblighi di legge,
abbiamo necessità di acquisire i Suoi dati personali, o avremo necessità di acquisirli
successivamente, senza necessità di Suo ulteriore consenso, implicito nella stipula del
contratto/accordo tra le parti e/o attribuzione incarico in oggetto.
Pertanto, in base alle disposizioni delle norme europee ed interne in vigore, Le
forniamo le seguenti informazioni.
1. Oggetto del trattamento
La scrivente, per l’instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro con lei in corso, tratta
i suoi dati personali, identificativi, di contatto e fiscali, e quelli dei suoi familiari.
In occasione di tali trattamenti il titolare può venire a conoscenza di categorie particolari
di dati personali (come definiti dall’art. 9 GDPR); si tratta di dati idonei a rivelare: l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona. Potrebbe essere necessario trattare dati sensibili
relativa a Suoi familiari (coniuge, figli, persone a carico).
2. Finalità e base giuridica del trattamento
Le finalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati sono collegate all’assolvimento
degli obblighi di legge in materia di rapporti di lavoro e per l’adempimento di norme e
obblighi di legge cui il Titolare del trattamento è soggetto.
Il trattamento delle categorie particolari di dati personali, sarà effettuato esclusivamente
per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o
dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione
sociale, e per l’adempimento degli obblighi legali in materia di medicina del lavoro, nella
misura in cui è autorizzato dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale o da un contratto
collettivo, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi
dell’interessato.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al presente punto è obbligatorio e pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per l’azienda
di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali
quelli di natura retributiva, contributiva, fiscale e assicurativa, connessi al rapporto di
lavoro.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati con l’ausilio di mezzi e
strumenti informatici automatizzati e/o cartacei, tali da permetterle l’accesso ai Suoi dati
personali in ns. possesso, secondo le modalità più idonee a garantirne l’integrità,
l’aggiornamento, la sicurezza e la riservatezza, proteggendoli altresì da trattamenti non
autorizzati e/o illeciti nonché dalla perdita, distruzione o dal danneggiamento
accidentale.
Fatte salve le comunicazioni che vengano effettuate in ottemperanza ad obblighi di
legge, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono specifici
incarichi per conto dello scrivente previo loro espresso impegno alla tutela dei Suoi dati
personali in conformità alle disposizioni della presente Informativa ed alle norme sul
Responsabile del trattamento di cui agli artt. 28 e seguenti Regolamento UE 679/2016,
nonché alle norme di legge applicabili.
4. Durata del trattamento
Il trattamento dei dati avrà luogo per tutta la durata dei rapporti instaurati tra le parti e,
successivamente alla conclusione del rapporto/contratto in essere, per ottemperare agli
adempimenti di legge di natura civilistica e fiscale applicabili al rapporto in essere,
nonché ad ogni altro adempimento/obbligo di legge cui è tenuto il Titolare.
5. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è: Gruppo Ragazzi S.Antonino OdV, con sede in
Saluggia (VC), via XXV aprile 47, codice fiscale 94036970021.
Eventuali Responsabili del trattamento verranno nominati, all’atto del conferimento da
parte del Titolare di incarichi esterni per lo svolgimento dei quali è necessario condividere i
Suoi dati, tra coloro che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche
e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del
Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato e previa sottoscrizione da
parte del Responsabile di apposito contratto/addendum all’incarico professionale
contenente i requisiti e le specifiche del trattamento stesso.
6. Accesso ai dati
I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2:
 Ai dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili
interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
 A società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali,
consulenti, società di servizi, società di assicurazione ecc) che svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento.
7. Comunicazione di dati

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 GDPR), in adempimento di obblighi di
legge e contrattuali, il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui al punto 2
a Enti Pubblici (Inps, Inail, Direzione Provinciale del Lavoro, Uffici fiscali ecc.), Fondi o
casse private di previdenza e assistenza, studi medici in adempimento degli obblighi in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro, società di assicurazioni, istituti di credito,
organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito specifico mandato, Fondi integrativi,
Organizzazioni imprenditoriali cui aderisce l’azienda, Organismi di Vigilanza, Autorità
Giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge per l’espletamento delle finalità suddette.
8. Trasferimento di dati
I suoi dati non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire i dati in
Unione Europea e/o in paesi extra UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili
stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato
e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea e/o
norme vincolanti di impresa.
9. Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare del
trattamento sopra individuato, tutti i diritti riconosciuti dalla normativa europea ed interna
applicabili ed in particolare dagli articoli 13, 14, 15 a 22 e 34 del Regolamento Europeo e
dalle disposizioni attuative nonché dalla normativa nazionale in vigore, ed in particolare:
a) il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile
b) il diritto di ottenere gratuitamente l’accesso e/o la copia dei Suoi dati personali
oggetto di trattamento con l’indicazione di tutti gli aspetti rilevanti al trattamento
previsti dal Reg. Eu.
c) il diritto di ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettificazione di dati inesatti,
la limitazione del trattamento oppure, quando ne ha interesse, l’integrazione dei
dati
d) il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La
riguardano ancorché pertinenti alle finalità della raccolta per motivi legittimi o di
revocare, in tutto o in parte, il proprio consenso, ove esso sia necessario
e) il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la
protezione dei dati personali) o autorità giudiziaria;
L’elenco integrale dei diritti dell’interessato è disponibile in forma cartacea presso la
Sede del Titolare del trattamento o via mail previa richiesta scritta dello stesso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a, di età maggiore di anni 16, presa visione e letta l’informativa sul
trattamento dei miei dati personali di cui sopra e pienamente informato/a delle finalità,
modalità e caratteristiche del trattamento, nonché dell’identificazione del titolare del
trattamento
dichiaro

di essere consapevole che, per l’esecuzione del rapporto di lavoro/di collaborazione tra
le parti, fornisco implicitamente il mio pieno consenso al trattamento dei miei dati
personali per le finalità indicate nella suddetta informativa.
_____________________, ________________
Nome e cognome__________________
c.f. ________________________
FIRMA
___________________________

