DOMANDA DI ISCRIZIONE AL

C OORDINAMENTO N AZIONALE Q UADRI TELECOM ITALIA
Dati Personali:
COGNOME________________________________NOME____________________________________
INDIRIZZO________________________________________________________________N°________
COMUNE DI RESIDENZA ___________________________________ CAP_______PROVINCIA ____
TELEFONO ABITAZIONE _______________________CELLULARE ___________________________
E-MAIL PERSONALE_________________________________________________________________

In Servizio Presso (Dati Aziendali):
SOCIETA’ DI APPARTENENZA ________________________________________________________
INDIRIZZO __________________________________________________________ N° ____________
COMUNE ___________________________________________ CAP _________ PROVINCIA_______
Telefono Ufficio ________________ Cellulare Ufficio __________________ FAX Ufficio____________
E-MAIL AZIENDALE__________________________________________________________________
SETTORE AZIENDALE________________________________________________________________

DICHIARO aver preso visione dell’allegata Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e di aver trasmesso al competente Settore Risorse Umane
della mia Società il modulo per la trattenuta mensile della quota di iscrizione.

Data:___________________FIRMA_________________________________________________
Parte riservata alla Segreteria
DATA DI ISCRIZIONE _________________________ N° TESSERA ____________________

Informativa ai sensi del Regolamento 2016/679/EU
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”
Ai sensi del Regolamento 2016/679/EU (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle disposizioni ancora
applicabili del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 – “codice Privacy”), d’ora in avanti
“Normativa sulla Protezione dei Dati Personali Applicabile”, l’Associazione Professionale dei Quadri dipendenti
dalla Telecom Italia S.p.A., denominata «COORDINAMENTO NAZIONALE QUADRI TELECOM ITALIA» (di
seguito «CNQ Telecom Italia»), fornisce, qui di seguito, l’informativa sul trattamento dei dati personali in
relazione all’iscrizione all’associazione medesima.
Finalità del trattamento
I dati personali degli iscrivendi/iscritti associati da questi forniti e/o altrimenti acquisiti presso terzi,
anche nel corso del rapporto associativo, sono utilizzati dal CNQ Telecom Italia per le seguenti finalità:
a) erogazione dei servizi associativi richiesti; b) trattenuta in busta paga della quota mensile di
iscrizione; c) gestione di eventuali reclami e contenziosi; d) gestione dei ritardati o mancati pagamenti;
e) tutela ed eventuale recupero del credito. f) invio di comunicazioni relative alle attività svolte dal CNQ
Telecom Italia.
Oltre che per le finalità sopra descritte, i suddetti dati personali possono essere trattati dal CNQ Telecom
Italia per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, nonché per adempiere agli obblighi
previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie.
Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento comporta l’impossibilità di fornire i servizi CNQ Telecom Italia.
Conservazione dei dati
I suddetti dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione di tutte le attività del CNQ
Telecom Italia
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato manualmente (es. su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti
informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati degli iscrivendi/iscritti
associati correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati e delle comunicazioni.
«Titolare» e Incaricati del trattamento
Il «Titolare» del trattamento è il CNQ Telecom Italia, con sede legale in Via Costantino Morin, 1 – 00195
Roma.
All’interno del CNQ Telecom Italia i dati personali sono trattati da personale addetto alla gestione dei
servizi associativi. Detto personale, che opera sotto la diretta autorità del «Titolare» del trattamento, è
stato designato Incaricato del trattamento e ha ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o
che potrebbero venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Oltre che dal personale CNQ Telecom Italia, alcuni trattamenti dei dati personali degli iscrivendi/iscritti
associati potranno essere effettuati anche da soggetti terzi, ai quali il CNQ Telecom Italia affida talune
attività (o parte di esse) per perseguire le finalità suindicate.
In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come
Responsabili o Incaricati del trattamento e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: a)
società incaricate della gestione sistemistica, storage e backup della piattaforma informatica del Sito
CNQuadri.it b) Consulenti; c) Società incaricate per la trattenuta in busta paga della quota mensile di
iscrizione; d) Società di recupero credito; e) Autorità competenti e/o ogni altro soggetto pubblico
legittimato a richiedere i dati.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 15, 16 e 17 del
Regolamento 2016/679/EU (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
I soggetti ai quali si riferiscono i dati personali («Interessati») hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 15 e
16).
Ai sensi del articolo 17, gli Interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte al Titolare all’indirizzo sopra indicato.

CNQ Telecom Italia

Spett.
________________________________________
Direzione Risorse Umane
Settore Gestione del Personale
________________________________________
Oggetto: Delega per trattenuta mensile quota associativa
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
dipendente della Società ______________________________________________________________
con qualifica ___________________________________________ Matricola n°. __________________
in servizio presso____________________________________________________________________
DELEGA
codesta Spettabile Società ad operare sulla sua retribuzione mensile per dodici mensilità la trattenuta a
favore del Coordinamento Nazionale Quadri Telecom Italia con sede in Via Costantino Morin 1 – 00195
Roma della quota associativa nella misura fissata da detta Associazione per i propri aderenti.
La delega decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione e fino a revoca scritta
della stessa da parte del sottoscritto.
________________ , ________________________

In Fede
______________________________________________________

