
 

  
(leggere, compilare in stampatello e consegnare alla Segreteria Provinciale di appartenenza) 

 
Il sottoscritto Dott./Prof.   ___________________________      _____________________________________ 
                                                            Nome                                                      Cognome 
 
Nato a: ______________________il: _____________domiciliato a: ___________________________________ 
 
Via: ___________________________________ n.: _______ CAP: __________ Località___________________ 
 
Prov._______Tel.Ab. ________________ Tel.Uff. ______________________ Cell._______________________ 
 
Fax: _____________________________E-mail: ___________________________________________________ 
 
 
INCARICO: 
 
�    DIRIGENTE DI STRUTTURA COMPLESSA                                 �    DIRIGENTE DI STRUTTURA SEMPLICE 
 
�    DIRIGENTE CON INCARICO PROFESSIONALE                           �    ART.110 DPR 270/87 

 
 

 
 

Delega: 
la ASL / la Azienda ______________________________Regione: _____________________________ 
      
Indirizzo: __________________________________________________________________________ 
 
ad effettuare la trattenuta sullo stipendio di  € 15,00 (quindici/00)  al mese per 12 mensilità. 
 
Data __________________________Firma _______________________________________________________ 

 
N.B.: La presente delega si intende rinnovata automaticamente anche con variazione della trattenuta negli 

anni successivi se non annullata da rinunzia scritta inviata all'amministrazione ed al sindacato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR - REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Il sottoscritto (NOME) ________________________________(COGNOME) ________________________________, 

presa visione dell’informativa allegata, nonché presente sul sito www.simetsind.it, ai sensi e per gli 

effetti del GDPR - Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente documento, dichiara 

liberamente ed in forma specifica, di AUTORIZZARE il trattamento dei propri dati personali per le finalità 

e secondo le modalità descritte nella richiamata informativa.  

Luogo, data________________________________________Firma___________________________________ 
 

Da compilare a cura del Segretario Simet:  
 
Accredito FASSID Area SIMET SEZIONEdi:_________________________________________________________________ 
 
Conto Corrente Intestato a: SIMET SEZIONE di____________________________________________________________ 
 
IBAN______________________________________________________________________________________ 
 

http://www.simetsind.it/
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*LA PRESENTE INFORMATIVA VIENE PUBBLICATA SUL SITO WEB WWW.SIMETSIND.IT IN MODO DA “RAGGIUNGERE” TUTTI GLI ISCRITTI. IN OGNI CASO VA ALLEGATA AL MODULO DI ISCRIZIONE PER 
TUTTE LE NUOVE ADESIONI 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA 
VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
DEDICATA AGLI ISCRITTI  
 

 
 

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA VIGENTE NORMATIVA 
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI*  

 
 

A. Finalità, modalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali raccolti (dati anagrafici, indirizzo e-mail, IBAN bancario e quant’altro richiesto ai 
fini dell’iscrizione al sindacato e/o della gestione del rapporto associativo, ivi compresa la 
partecipazione a meeting, congressi o incontri formativi), comunicati in esecuzione e nello 
svolgimento dei rapporti con il Titolare, saranno utilizzati dallo stesso nel completo rispetto del 
principio di correttezza, liceità e pertinenza e delle disposizioni di legge per adempiere a 
finalità strumentali e funzionali all’erogazione dei servizi offerti dal SIMET.  
Il trattamento avverrà sia con modalità cartacee che informatizzate, adottando, in entrambi i 
casi, le opportune cautele per prevenire accessi indebiti e/o non autorizzati o comunque la 
perdita, l’alterazione o la distruzione dei dati stessi. 
La base giuridica del trattamento è rinvenibile nella necessità di dare seguito alla richiesta di 
iscrizione e di gestire il successivo rapporto, fornendo all’iscritto i servizi offerti dal sindacato. 
In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di trattamenti automatizzati. 

B. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati 

I dati personali raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a 
terzi è prevista verso gli enti pubblici per gli adempimenti di legge, nei confronti delle eventuali 
Aziende di appartenenza, per la gestione delle trattenute sindacali, nonché, ove necessario per 
le finalità indicate o per dar seguito ad eventuali richieste da parte dell’iscritto, verso soggetti e 
società terze, quali, consulenti in materia contabile e fiscale, consulenti legali, specialistici e/o 
di settore, strutture alberghiere, broker assicurativi e istituti bancari. In ogni caso il trattamento 
da parte di soggetti terzi avverrà secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni di legge 
vigenti. Infine, i dati potranno essere comunicati alle competenti strutture F.A.S.S.I.D. ai fini 
della determinazione della consistenza della sigla all’interno del sindacato. In tal caso la 
comunicazione dei dati avverrà esclusivamente in forma anonima. 

C. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell’adesione al sindacato e della 
gestione del rapporto associativo. Il rifiuto al conferimento determinerà l’impossibilità parziale 
o totale di dare seguito alla richiesta di iscrizione e/o di erogazione di eventuali servizi. 

D. Trasferimento dati all’estero 

I dati personali non saranno trasferiti all’estero. 

E. Identità e dati di contatto del Titolare  

Il Titolare del trattamento è S.I.Me.T - Sindacato Italiano Medici del Territorio, P.za Sforza 
Cesarini 30 - 00186 - Roma (RM), Tel. 06 68308385, Fax 06 6865445, E-mail info@simetsind.it 
 
 

mailto:info@simetsind.it
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*LA PRESENTE INFORMATIVA VIENE PUBBLICATA SUL SITO WEB WWW.SIMETSIND.IT IN MODO DA “RAGGIUNGERE” TUTTI GLI ISCRITTI. IN OGNI CASO VA ALLEGATA AL MODULO DI ISCRIZIONE PER 
TUTTE LE NUOVE ADESIONI 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA 
VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
DEDICATA AGLI ISCRITTI  
 

 
F. Diritti riconosciuti all’interessato 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano 
e delle finalità per cui gli stessi vengono utilizzati; l’accesso ai dati personali, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati presso altro titolare. Ha 
inoltre diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Si ricorda infine che l’interessato ha 
sempre il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per l’esercizio dei suoi diritti o per 
qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. I predetti diritti 
potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata al titolare anche via email o lettera 
raccomandata ai recapiti sopra indicati. 

G. Tempo di conservazione 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità amministrative, 
contabili, fiscali e/o comunque connesse alla gestione del rapporto associativo, nonché per 
finalità eventualmente discendenti dagli obblighi previsti dalla legge. I dati trattati saranno 
custoditi dal Titolare del trattamento presso la sede legale riportata nel precedente paragrafo. 
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