
 

 

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
Atto di Delega 

 
 
Il Sottoscritto* …………………………………………………………………………………………………… 

Nato a*………………………………………………………… il…………………………………………………… 

Qualifica*……………………………………………………………………………………………………………… 

Dipendente da Ente o Ministero*………………………………………………………………………… 

In servizio presso (sede e indirizzo)* ………………………………………………………………… 

Partita di stipendio o matricola* ………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………… 

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………… 

Con il presente atto delega codesta Direzione ad operare una ritenuta per 

contributo sindacale mensile dello stipendio o retribuzione a decorrere dal 

primo giorno del mese di ……………………………………………………………………… 

Il sottoscritto, ricevuta l’informazione sull’utilizzazione dei propri dati personali, 
ai sensi dell’art. 13 D.L.gs. 196/2003, esprime il proprio consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali e 
sensibili, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari,  per 
le finalità  precisate nell’informativa. 

 

*………………………………………………  lì  *……………………………  

 

 

Firma* ……………………………………………………………………………… 

 
* campi obbligatori 

 
La delega deve essere in duplice copia, quella con la firma in originale va 
inviata all’amministrazione di appartenenza e l'altra va iniata alla UILPA - 
Via Emilio Lepido, 46 - 00175 - Roma - uilpa@uilpa.it 



Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003 n. 196, recante 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

La Informiamo, ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati da Lei 
forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno 
formare oggetto di trattamento di dati personali nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività. 

Per trattamento di dati personali si intende la raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 
cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali 
operazioni. 
Tali dati verranno trattati: 
 

•   Per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività da noi svolta; 
•   Per eseguire obblighi di legge; 
•   Per adempiere a quanto disposto da Autorità e organi di vigilanza; 
•   Per applicare gli standard dei sistemi di pagamento ed incasso; 
•   Per esigenze di tipo operativo e gestionale. 

 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti autorizzati a 
memorizzare, gestire, trasmettere o collegare i dati stessi anche a dati di altri 
soggetti, sempre per il raggiungimento delle finalità specificate. 
La informiamo altresì che il trattamento dei dati personali da Lei fornitici, o 
altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potrà essere effettuato: 

• da società, enti o consorzi che, per nostro conto, ci forniscono specifici 
servizi elaborativi, o che svolgano attività necessarie all’esecuzione delle 
operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che ci richiederà in futuro; 

• da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia 
riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o 
comunitaria; 

• da soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali sia 
riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o 
comunitaria; 

• da soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti 
necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento dell’attività da noi 
svolta. 

 
La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti Lei potrà 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso, correzione, 
cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del 
trattamento). 
La informiamo, infine, che il Titolare del trattamento dei dati è il Segretario 
Generale della UIL- Pubblica Amministrazione con sede in Roma – via Emilio 
Lepido n° 46, e che responsabili del trattamento dei dati sono: 
per la categoria nazionale il Segretario Generale della UIL – Pubblica 
Amministrazione; 
 
in ciascuna provincia il Coordinatore Provinciale di categoria; 
per ciascun coordinamento nazionale il Coordinatore Generale. 


