Autonome Gewerkschaftsorganisation der örtlichen Körperschaften - Südtirol
Organizzazione Sindacale Autonoma degli enti locali - Sudtirolo
Organisaziun Sindacala autonòma di enc locai - Südtirol

ISCRIZIONE SINDACALE
(si prega di compilare in stampatello)

Nome
Cognome
nato il

a

Codice fiscale
Residente a

CAP

via / Nr.
Tel.privato (mobile)

Tel.ufficio

@mail1:
@mail2:
Datore di lavoro:
Posto di lavoro:
Livello inqudramento:
Profilo professionale:
contratto:

Tempo
indeterminato

Tempo
determinato

altro

Con la presente il sottoscritto chiede l´iscrizione ad AGO - Organizzazione Sindacale Autonoma degli enti
locali Alto Adige - ed autorizza l´amministrazione
dal mese

dell'anno

alla detrazione mensile del contributo sindacale di 0,40% per 13 stipendi lordi (senza indennitá) e di accreditarlo sul conto bancario del sindacato presso

BancoPosta, 39100 Bolzano – Conto Nr. 70345293
IBAN: IT 67 W 07601 11600 000070345293
Data ______________________________ firma X___________________________________________
Zustelladresse: AGO, Innsbrucker Straße 25, 39100 Bozen / Recapito postale: Via Innsbruck, 25 – 39100 Bolzano
Tel. 335 53 12 797 / 335 10 99 309 - 0471/279016 - Fax 0471/271056
St.Nr. / Cod. fisc. 94062140218
Mitglied beim Gewerkschaftsbund
www.ago-bz.org E-mail: info@ago-bz.org
PEC-Adresse: ago-bz@pec.it

Autonome Gewerkschaftsorganisation der örtlichen Körperschaften - Südtirol
Organizzazione Sindacale Autonoma degli enti locali - Sudtirolo
Organisaziun Sindacala autonòma di enc locai - Südtirol

Con un E-mail-SMS-WhatsApp, l`AGO ti tiene al corrente costantemente con brevi informazioni su termini, scadenze,
sulle novità del ordinamento di servizio, ed il corso delle trattative!

Voglio aderire al servizio E-mail-AGO

o Si,

o No

Voglio aderire al servizio SMS-AGO

o Si,

o No

Voglio aderire al servizio WhatsApp-AGO

o Si,

o No

Informativa e Dichiarazione di consenso
(art.13 D.Lgs. 30.06.2003 N.196 e GDPR (EU) n.679/2016, disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale)
Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall’art.13 del GDPR 2016/679, l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, ed in particolare essendo stato informato che:
(Tipologia dei dati personali e finalita del trattamento)
il Sindacato AGO effettuera il trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento avra ad
oggetto i dati, eventualmente anche di natura sensibile, sanitari e giudiziari, necessari all’espletamento del presente mandato di assistenza;
(Ambito di comunicazione dei dati personali)
i dati personali potranno essere comunicati agli Enti o Organismi pubblici o privati, nazionali o esteri, a persone fisiche o giuridiche competenti, anche in modo
strumentale, per il corretto adempimento di tutto o parte dell’incarico conferito. I dati personali - con esclusione di quelli sensibili nonche sanitari e giudiziari potranno anche essere comunicati ad altri soggetti o organismi appartenenti o aderenti Ago o degli organismi ad essa appartenenti o aderenti, avendo come
fine il miglioramento complessivo e la promozione dei servizi offerti ai lavoratori e cittadini;
(Modalita del trattamento)
il trattamento sara effettuato manualmente e/o in forma automatizzata, rispettando le prescrizioni dettate dalla normativa sopra richiamata, in modo da ridurne al
minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalita della raccolta;
(Necessita del conferimento dei dati)
il conferimento dei dati personali e essenziale per l'adempimento del mandato conferito. L'eventuale rifiuto di comunicare tali informazioni, nonche la mancata
sottoscrizione del modulo per il rilascio del consenso di cui al punto 1 comporteranno l’impossibilita di svolgere l'attivita di assistenza richiesta;
(Diritti riconosciuti all'interessato)
in relazione al trattamento dei dati personali, il sottoscritto puo esercitare i diritti riconosciutigli dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR n. 2016/679, e
semplificativamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilita ed opposizione, contattando il Responsabile della protezione dei dati
personali (DPO). L'interessato ha altresi il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento;
(Titolare e Responsabile del trattamento)
titolare del trattamento dei dati e il Sindacato AGO, Via Innsbruck 25, 39100 Bolzano, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Andreas
Unterkircher. Il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) e reperibile all’indirizzo Pec mail ago- bz@pec.it .
Punto 1
fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, nonche sanitari e giudiziari, con le modalita sopra
indicate per il conseguimento delle finalita del presente mandato, nonche per l’adempimento degli obblighi ad esso connessi, previsti dalla normativa in materia,
autorizzando anche il Sindacato AGO ad accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, per l’acquisizione dei dati necessari all’assolvimento
dell’incarico.

Data __________________ firma X___________________________________________
Punto 2 (Facoltativo)
consente, altresi, il Sindacato AGO di utilizzare i predetti dati - con esclusione di quelli sensibili, nonche sanitari e giudiziari - per le ulteriori attivita statutarie del
medesimo, nonche per attivita di informazione e promozione dei propri servizi non oggetto del presente mandato e di comunicare i dati personali ad altri
soggetti o organismi appartenenti o aderenti a AGO o organizzazioni interconnesse e aziende affiliate, perche li utilizzi per finalita proprie e per la promozione
dei servizi dell’Organizzazione o degli organismi ad essa aderenti, nonche a tutti gli altri soggetti con i quali il Sindacato AGO ha stipulato convenzioni e/o
accordi per lo svolgimento dell’attivita istituzionale.

Data __________________ firma X___________________________________________
La presente delega annulla e sostituisce ogni delega precedente del sindacato _________________ .
Zustelladresse: AGO, Innsbrucker Straße 25, 39100 Bozen / Recapito postale: Via Innsbruck, 25 – 39100 Bolzano
Tel. 335 53 12 797 / 335 10 99 309 - 0471/279016 - Fax 0471/271056
St.Nr. / Cod. fisc. 94062140218
Mitglied beim Gewerkschaftsbund
www.ago-bz.org E-mail: info@ago-bz.org
PEC-Adresse: ago-bz@pec.it

