Stampa modulo

Patronato INCA CGIL
SEDE DI …..........................................
INDIRIZZO......................................... TEL.........................

MANDATO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA
Dati dell'Assistito
Io sottoscritto/a Cognome ..................................................................

Nome

…...................................................................

Data di nascita ….................................. Comune di nascita ….............................................................................

Sesso M

F

Codice Fiscale …..................................................... Cittadinanza..............................................................
Indirizzo .......................................................... N°............ C.A.P.................. Città..............................................................................
con il presente atto, conferisco mandato a rappresentarmi e ad assistermi gratuitamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13
della legge 30 marzo 2001 n° 152 e del DM 10 ottobre 2008 n° 193, al Patronato INCA CGIL – Sede di ……………………..
presso il quale eleggo domicilio ai sensi dell’art. 47 del C.C. , nei confronti del ……………………...…………….....................
(Istituto erogatore della prestazione e, se estero, Paese) per lo svolgimento della pratica relativa a ………………….....................
…........................................................................................................ .
Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto.
Firma dell'Assistito..................................................
Dati del Collaboratore volontario
Cognome.................................................................Nome..............................................................
Data.............................Luogo …............................................
Firma del Collaboratore volontario …..............................................
Dati dell’Operatore
Cognome.................................................................Nome..............................................................
Data............................ Sede …......................................
Firma dell'Operatore e Timbro …......................................................
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il sottoscritto, letta l’informativa indicata nel retro del presente modulo, e consapevole che in mancanza di consenso il Patronato INCA non potrà
procedere al trattamento dei miei dati personali, trattandosi di dati di natura per loro natura sensibili,
o presto il mio consenso

o nego il mio consenso

al trattamento dei miei dati comuni e sensibili, in particolare quelli relativi allo stato di salute e all’adesione a Organizzazioni sindacali, nei limiti dei
dati e delle operazioni strettamente necessarie per il perseguimento dei compiti affidati con il mandato nonché per l’adempimento degli obblighi ad
esso connessi previsti dalla normativa in materia, nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell’informativa, con particolare riferimento al
datore di lavoro nonché agli enti previdenziali ed assistenziali, nei limiti in cui la comunicazione sia essenziale per il corretto e completo
perseguimento degli scopi previsti dalla normativa vigente e comunque per l’adempimento dell’incarico conferito. Con la prestazione del consenso si
autorizza espressamente il Patronato ad accedere, ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. 196/03, alle Banche dei dati degli Enti eroganti le prestazioni
limitatamente ai dati personali indispensabili per l’esecuzione del presente mandato, per l’acquisizione dei dati necessari all’assolvimento
dell’incarico.
Data e firma____________,

_________________________
2. Facoltativo. 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
o presto il mio consenso

o nego il mio consenso

- al trattamento dei miei dati per finalità di informativa istituzionale e/o promozionale da parte del Patronato INCA;
- alla comunicazione e al successivo trattamento dei miei dati comuni, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dalle autorizzazioni generali del
Garante, alla CGIL, alle sue federazioni nazionali, regionali e/o territoriali, al CAAF CGIL SRL, alle società di servizio costituite dalla CGIL per il
perseguimento dei propri scopi statutari o, comunque, con essa convenzionate o affiliate, agli uffici vertenze e/o di tutela individuale, agli enti
bilaterali nonché a professionisti legali, fiscali e/o contabili da me incaricati di tutelarmi in sede amministrativa e/o giurisdizionale e/o a soggetti con i
quali il Patronato stesso ha stipulato convenzioni e/o accordi per lo svolgimento dell’attività istituzionale;
- al trattamento dei miei dati comuni, da parte dei soggetti ai quali sono stati comunicati, e comunque limitatamente ai dati comuni, per finalità di
informativa promozionale, commerciale e istituzionale nonché per il compimento di ricerche di mercato nonché per l’erogazione di altri servizi di
loro competenza, connessi alla tutela in ambito lavorativo, fiscale, contabile, previdenziale ed assistenziale.
Data e firma

_____________,
_________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30giugno 2003 n. 196, di seguito Le indichiamo ogni informazioni utile relativa al trattamento dei Suoi dati personali
da parte di questo Patronato Inca, con sede a Roma in Via Paisiello n.43, referente privacy c.komel@inca.it tel.06.855631 che, in qualità di titolare del
trattamento dei dati, ha designato quale responsabile la CGIL con sede a Roma in Corso d'Italia n. 25 e tutte le sue strutture territoriali quali le singole
CGIL Regionali e le Camere del Lavoro Metropolitane e territoriali. Le si segnala che l’elenco completo dei responsabili del trattamento è reperibile
su internet nonché facendone espressa richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: c.komel@inca.it
Finalità e modalità del trattamento. Il Patronato INCA raccoglie i Suoi dati personali relativi per trattarli nell’ambito della sua attività istituzionale e
comunque per le finalità strettamente connesse, in relazione alla normativa di settore, all’attività del Patronato, finalizzata all’adempimento dei
compiti attribuiti in seguito alla domanda da Lei presentata e comunque per l’espletamento del mandato di assistenza conferito. I dati personali
saranno acquisiti direttamente da Lei, da familiari o, comunque, dagli enti previdenziali ed assistenziali, ai sensi di quanto dispone l’art. 116 del d.lgs.
196/03.
Il Patronato, previo suo consenso, potrà trattare i Suoi dati personali per inviarle informative istituzionali sui propri servizi nonché sui servizi della
CGIL e degli enti o società, con o senza scopo di lucro, istituiti o costituiti dal sindacato CGIL per il perseguimento delle medesime finalità di cui
sopra. I Suoi dati comuni, nei limiti di legge e comunque esclusivamente dietro suo consenso, potranno essere comunicati anche alla CGIL nonché al
CAAF CGIL SRL nonché ad enti, società e strutture con essi convenzioni e/o correlate, affinché questi ultimi provvedano all’invio delle informative
istituzionali predette oppure affinché possano erogarle altri servizi di loro competenza, connessi alla tutela in ambito lavorativo, fiscale, contabile,
previdenziale ed assistenziale.
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza e, quindi, procedere a trattamento, dei dati “sensibili”, quali quelli idonei a
rivelare l’origine razziale o etnica, le condizioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche l’adesione al sindacato, associazioni o
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, e, in ultimo, i dati idonei a rivelare lo stato di salute.
I dati verranno trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso
non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, mediante strumenti
automatizzati e cartacei atti a raccogliere, registrare, memorizzare, gestire, elaborare, comunicare ed archiviare le sue informazioni.
Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto. Il conferimento dei dato è facoltativo ma essenziale per l’adempimento del mandato
conferito. Tuttavia, qualora Lei si rifiuti di conferire i dati richiesti, o qualora si rifiuti di prestare il consenso richiesto sub 1 potrebbe essere
impossibile o particolarmente difficoltoso adempiere correttamente all’incarico previdenziale e/o assistenziale affidato. In tal caso Le si segnala altresì
che qualora il Patronato INCA non sia in grado di eseguire correttamente il mandato conferito a causa del mancato conferimento di dati all’uopo
necessari, quest’ultimo non sarà tenuto a rispondere dell’eventuale danno subito.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati. Al fine di adempiere correttamente all’incarico conferito, i Suoi dati, comuni e sensibili, potranno
essere trasmessi e comunicati ad altri soggetti quali, in particolare, gli 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, tra i quali il datore di lavoro,
l’ente previdenziale o l’ente assistenziale di afferenza,il Ministero del Lavoro, l’autorità di P.S., l’autorità giudiziaria.
In seguito a Suo specifico consenso, i Suoi dati comuni, quindi con esclusione di quelli sensibili, potrebbero essere comunicati, per finalità proprie dei
destinatari e comunque per consentirle di usufruire dei servizi fiscali, contabili, sindacali o altri offerti da tali soggetti, o comunque per essere
informati sui servizi medesimi, ad altri soggetti o organismi appartenenti o aderenti alla CGIL, alla CGIL stessa, alle sue federazioni nazionali,
regionali e/o territoriali, al CAAF CGIL SRL, alle società di servizio costituite dalla CGIL per il perseguimento dei propri scopi statutari o,
comunque, con essa convenzionate o affiliate, agli uffici vertenze e/o di tutela individuale, agli enti bilaterali nonché a professionisti legali, fiscali e/o
contabili da Lei eventualmente incaricati di tutelarla in sede amministrativa e/o giurisdizionale.
La si informa altresì del fatto che i Suoi dati personali, sia comuni sia sensibili, potrebbero essere resi noti a tutti i soggetti, siano essi persone fisiche
o giuridiche, espressamente nominati come incaricati o responsabili del trattamento, come tali tenuti agli stessi obblighi di riservatezza che
competono al sindacato e altresì espressamente istruiti sull’osservanza delle norme di sicurezza, così come saranno resi noti ai responsabili del tratta
mento, quali la CGIL, le società di imbustamento e/o di spedizione nonché ai liberi professionisti (avvocati e commercialisti) ai quali Lei abbia
eventualmente conferito incarico di tutelarla in ogni sede.
I suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi.
Diritti riconosciuti. Questo Patronato, ai sensi degli artt. 7 ss. d.lgs. 196/03, Le assicura la possibilità di esercitare, anche a mezzo delega o procura a
persona fisica o associazione, l’esercizio di specifici diritti quali, in particolare, il diritto di conoscere i dati trattati, l’origine, le finalità e le modalità
di trattamento nonché di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
Lei potrà, in ogni momento, chiedere la cancellazione o il blocco dei dati in violazione di legge od opporsi alla prosecuzione del trattamento.
Potrà inoltre opporsi alla prosecuzione del trattamento effettuato per finalità di informativa di carattere istituzionale e promozionale.

