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FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

o o s o o

Alla F.A.B.l.
Federazione Autonoma Bancari ltaliani
Sindacato Autonomo Bancari S.A.B./F.A.B. l.

Nome

Data e Luogo



I I Sottoscritto/a

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Residente in

Dipendente della Banca

Sede

N' telefono abitazione

E-mail

Prov

lnquadramento
attuale

CHIEDE
Di essere iscritto a codesto sindacato e di poter usufruire di tutti i servizi e le convenzioni

in essere, e, inoltre, si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione dei dati
inseriti nel presente modulo.

lnformativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Protezione dei dati
personali (RGPD)
ll sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e compreso il
contenuto dell'informativa allegata, nonché di averne ricevuto copia, autorizzando al trattamento
dei dati personali, comuni e particolari, a norna degli artt.6, 7 e 9 del Regolarnento UE, n.
20161679, la Federazione Autonoma Elancari ltaliani (FABI) in qualità di titolare, e il Sindacato
Autonomo Bancari S.A.B./F.A.B.l. di in qualità di contitolare.

i
Iuogo e data] llirma leggibìlel

ft^aaee
tr z^ eaee

f g^ anea

Quadri Direttivi

Dirigentè

! I 
, LIVELLO

! I' LIVELLO

! I' LIVELLO

C II' LIVELLO

E II" LIVELLO

E II' LIVELLO

N III'LIVELLO

D III'LIVELLO

! lll" LTVELLO

D IV' LIVELLO

E IV' LIVELLO

E IV' LIVELLO

della Banca/Cassa
Spett.le UFFICIO DEL PERSONALE

Sede

Ifrma leggibilel

Data di nascita I I

CAP

Assurìto/a il

citta

_t_t_
Filialeruffìcio

Ufficio

PEC

Prov.

Matricola n"

ll/La sottoscritto/a _, Vostro dipendente presso la

Sede/filialedi-,AUToRlzzAcodeStoSpettabileUffìcioatrattenere
dalle competenze mensili icontributi associativi sindacali da devolvere al Sindacato
AutonomoBancariS'A'B./FABldi-'nellamiSuraeconle
modalità segnalate dalla FABI direttamente o tramite la competente Associazione
Sindacale delle Aziende di Credito.
La presente autorizzazione è valida a partire dal mese in corso sino a revoca e
annulla le precedenti.

lluogo. dalal



lnformativa resa ai sensi dell'art. 13 del Règolamento (UE) 2016/679 sulla prote:ionè dei dati personali
(RGPo) e richiesta di consenso per il trattemento del dati pèrsonali.

La presente lnlormativa viene resa per informarLa del trattamento dei

Suoidati personali.

1. ldcntità c d.ti di cont tto dcl Trtol.lt
ll litolare deltratbmento dei dati è F.A.B.|. . Federa:ione Autcnoma
Bancan lbliani (di seguito 'FABl"), in persona dellegale rappresenbnte
Mauro Scarin, con s€de in Via Tevere, n. 46 - 00198 Roma {RM), e-
mail: privacy@fabi.it, ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamentc

UE 2016/679 del 27.04.16, Conùtolare del tratlamenb è il Sindacato
Autonomo Bancari S.A.B/FA B.l. dl (di

eguito'SAB') con sede in Via 

- 

e-mail

_ ai sensi deil'art. ?6, C79 delReg. UE2016,679, relativamente

alla prot*ione delle persone fisiche con rìguardo alfattamento dei dati
personali, comunie particolari, in quantc afedscono all'adesione ad un

sindacato, famiti per le finalità strettsmento connesse alle attMà
iditu:ionali.

2. Datr Proaèction Oficcr
ll Data Protedion Officer (DPO) è il Responsabile della protezione dei

dati personali ed è designato dal Titolare per assolvere alle funzioni

espressamente previste dal Regolamenb europeo in mateia di

protqione dei dati personali. ll DPO è reperibile presso Iuffcio del

Responsabile della Proteione dei hi di FABI, in Via Tevere, n. 46 -

00198 Roma, e-mail: uffciorpd@hbi. it.

3. Originc d.i drti pcrsomli
I dati personali trattati sono raccolti presso l'interessato.

4. Fin.lità c b.sc giurilic. dclhrthlrtnto
I datj personali dell'iscrito verranno Eattati in fun:ione del rapporlo
associdivo e, comunque, flnali::ati al perseguimento degli scopi

i§itu:ionali e, comunque, per le fi nalità strettamente connesse all'atività
sindacale, in particolare per:

A. la ge$ione sbtutaia, amministrawa e associawa in genere

(ad es. la corrisponden:a e rintracciabilità dei soci e la

convocazione alle assemblee; per tenere aggiornato l'elenco

degli iscritti; per verificare la sussisten:a dei requi§ti richiesti
per far parte del sindacato, per ade mpimenti con nessi ad attività
preordinate alla partecipa:ione associativa e/o alla candidatura

e/o alla gestione della carica ricoperta, adesione

sindacale/delega/mandato congressuale, adempimento di

attività shtutarie, gestione del rapporto dall'insburazione alla

sua defni:ione), nonché per obblighi legalì, liscali e contabilil

L comunicare medianle posts ordinaria, poSa eletfonica,
telefono o sistemi di messaggistica per rispondere alle Sue

domande e/o richieste:

C. informarLa su ina:iative, afività e progetti (riunioni, corsi,

convegni, servi:i, conven:ioni o inÉiative del Sindacatc), per

l'invio di materiale informativo, in ogni caso perogni altra atività
istitu:ionale promossa dalla FABI;

D. se necessario, in s€de giudi:iaria.

ll trattamenb dei dati personali all'interno della FABI e del SAB è

cDnsentito espressamente dall'ad 9, comma 2, let. d) del Reg. UE

2016/679 e prescinde dal consenso dell'iscrito, in quanto è effettuab,
nell'ambito delle legittime attività della FABI e del SAB e con adeguate
garan:ie, per l'espletamento delle fnalità sùetamente connesse

all'adempimento di quanto previsto dallo Shtutc e dal Regolamento. ll

consenso è necessario solo per la comunica:ione all'esterno delle

slruture, del Titolare e delContitolare, dei Suoidati.

ll conferimento di datj perconali comuni, anche particolari, è

$retamente necessario ai fìni dello svolgimento delle attività prevì§e

dai trattamentj di cui alla lettera 4., pertanto, i dati personali

dell'interèssato veranno trattali lecitamente per I'adempimento di

attìvità statubrie e per il perseguimento di scopi legittimi conformi alla

legge.

ll conferimento di dati personali comuni e particolari è strettamente

necessario aiini dello svolgimenb delle attività previsie daitrattamenti
di cui alle lettere B. e C. con il consenso, facolhtivo e revocabilè in

qualsiasi momento, presbto dall'interessato.

Per il tratamento di cui alla lettera 0., s precisa dìe la base giuridica

delkatbmento è il legittimo interesse del '[itolare e del Contitola.e.

5. ilod.lità dd tnn.nÉnto drid.li
lltrattamento dei dati personali dell'iscritto è finali::ato alla gestione del

rappofto associativo e potrà essere effettuato con strumen[ infomatici

do mediante elabora:ioni manuali. Detotrattamento comprenderà - nel

rispetto dei pincipi di coretteuza, liceità, trasparen:a e ditutela della

riseft"te:a - le opera:ioni stretEmente necessarie allo scopo.

ll conferimento dei dati identjficativi è necessario per poter svolgere il

rapporb associativo e l'evenfuale rifluto a fornire tali informa:ioni
poùebbe comportare la mancala o paEiale eecu:ione delle attività
previste dallo Statuto.

lnoltre, è bene evidenzìare cte iSuoi dati personali non saEnno
soggetti a profila.:ione, né sottoposti ad aldJn pr@esso decisionale

interamente autcmatÉzato.

6. Luogo di Tr.ttlrflnto
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale

della FABI siE in Via Tevere, n. 46 - 00198 Roma (RM), nonché presso

le sedi del SAB e le sedi dei Responsabili del trattamento (designati da

FABI e dal SAB ai sensi dell'art 28 del Reg. UE 20'16/679)e sono curati

solo da personale tecnico o amministratjvo, a tal fine espressamente

incaricato ed istruito, con logiche stretÈmente correlate alle finalità per

le quali i dati sono Éccohi e, comunque, in modo da garantirne la

sicure=a e la riservate=a nel rispetto delle previsioni del Reg. UE

2016/679 e del D.lgs. 196n3, così come adeguato dal OLgs.
101/2018.

7. Dcstinrh,i dei d.ti p?rsonali c ditrusionc
Nell'ambito delle lndìcate linalità idati raccolt non saranno oggetto di

diwlgazione e di diffusione. La comunica:ione a teEi, dùersi dal

Titolare e dal Contitolare, potrà essere effetuata ai responsabili esterni

individuali e nominab rispettivamente ex art 28 del Reg. UE 2016/679

e art. 2{uaterdecies D.lgs. 196O3 (cosi come adeguato dal D.lgs

101/18). in particolare i Suoidati potranno:

a) essere comunicati per le fnalità di cui al punto 4 a

società/professionisti esterni, espressamente nominati

Responsabili del Tratamento (ad es. per esigen:e di

manuten:ione ècnologica dei sistemi, piattaforme on-line per

l'invio del mateiale informaivo, alle sfutture FABI nonché enl.
società, associa:ioni promosse e/o cpllegate e/o mllaterali alla

FABlin virtu delrappoio associativo e partecipativo, Consulenti

eslerni in materia contabile e fscale, consulenti legali, servi:i di

comunica:ione intema ed esterna, ecc... );

I dati pokanno, altresi, essere trattati da autonomi Titolari del

trattamenic, quali tutti quei soggetti pubblici e pivati cui la

comunieione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità

indicatenel punto4 (es. amministralionefrnan:iaria e/o entj pubblici e/o
istitEionalie/o assicuratìvi e/o entibilateralio equiparati; datori di lavoro
per le relative tratenute ed adempimentidi legge).

ln ogni caso il trattamento da parte di soggetti teEi dovrà awenire
secondo correttezza e nel risp€tto delle disposi:ionidi legge vigenti.

Sarà possìbile conoscere la lisE completa dei responsabili del

trattamentl deggnat, scrivendo ai seguenti indiri:.zi di posta elettronica

orivacy@fàb it e t

8. Trasfcri[rnlo d.ti . Parsiextr. uE
I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare edalContitolare all'intemo
delterritorìo dell'Unione Europea e non vengono trasferiti all'estemo.

lnlonnoti'o a t3, Reg (LiE) 20106ì9 (RGPD) I



Se necessario, per ragionidi natura tecnìca e/o operativa, ilTitolaae e il

Contitolare si riservano ditraslerire i Suoi Dati Personaliverso Paesi al

di fuori dell'Unione Europea o organi::a:ioni interna:ionali per iquali
esislono decisioni di 'adeguate=a" della Commi§one Europea,

owero sulla base di adeguate garan:ie fornite dal Paese in cui idati
devono essere trasfeiti o sulla base delle specifiche deroghe previste

dal Regolameflto, secondo le modalità fissate nelle norme vincolanti ai

sen§ dell'art. 47 del RGPD.

L'elenco aggiomato dei destinatari dei trasferimenti di dati stabiliti in

Paesi non appartenenti all'Unione europea potrà essere richiesto dai

destinabri contatbndo il titolare del trattamento attraverso icanali
indicati al punto 1 della presente inbrmativa.

9. Plriodo di cons.rvazionc d.i d.ti
ldatiùatatidal Titolare e dal Contitclare, fati salvìgli obblighi di l€ge,
sono conservati fino ad espressa richie§a di cancella:ione da parte

dell'interessato, e comunque per un peiodo non superiore a 10 anni

dalla cessa:ione dell'iscrÉione. lnoitre, i dati vengono periodicamerte

verficati, al fne di garantirne l'aggiomamento. Se è venuta meno la
fnalità per la quale sono sbù acquisiti, idati saranno cancellatj, salvo

che non debbano essere trattati per tutelare diritti in sede giudÈiaria,

per obblighi normativi o per espressa richiesta dell'interessato. Al

termine del trattamento e a seguho della cancella:ione, i diritti

dell'interessato non pofanno più essere esercibti.

Speciflche misure di sicure-a sono oseryate per prevenire la perdita

dei dati, usi illecitio non corgtti ed accessi non autoriz:ati.

10. Diritti dcll'lntcrcss.to
L'iscritto (ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, ?1 e 22 del Reg. tJE

?016/679) poùà, in qualsiasi momento, esercjEre idirittj di seguito
indicati:

a. @!g!..99@: L'interessato ha il diritto di revocare il

proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del

consenso non pregiudica la liceità del tratbmento basata sul

mnsenso prima della revocai

b. Acccsso ai dati pcrsonali: otenere la conferma o meno che

sia in corso un fattamentl di dali che lo riguardano e, in tal

caso, l'accesso alle seguent informarioni: le flnalità, le

categorie di dad, idestinatari, il periodo di conservazione, il

dirtto dì proporre reclamo ad un'aubrità di controllo, il dirito di

richiedere la rettfica o cancella:ione o limibzione del

trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché

l'esisten:a di un processo decisionale automati=atoi
c. E9!!9qE-C!lg§!!:!-9-93!9dEg9!gdesli siese o limita:ìone

dei ùattamentiche lo riguardano; per "limita:ione' si intende il

contrassegno dei dati conservati con l'obiettivo di limitarne il

trattamento in futuro:

d. @i,grLE3&@E: opporsi per motivi connessi alla

Sua situa:ione particolare al tratbmento di dati per l'esecu:ione

di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un

legittimo interesse del Titolare e/o del Contitolarei

e. PoÉ.bilità dci d.ti: nel caso di kattamenb automatiz:ato

svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un contratto,

di ricevere in un formaic sEutturato, di uso comune e leggibile

da dispositivo automatico, i dati che lo riguardano;

f. &!98-l!9!3109 ai sensi dell'art. 77 RGPD all'autorità di

controllo competente in base alla Sua residen:a abituale, al

luogo di lavoro oppure al luogo diviola:ione dei suoi diritti; per

lltalia è competente il Garante per la prot*ione dei dati
personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito

web htF:/ /vww. ga ra ntepriva cy. it.

I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richieda
mediante icanali di conEtto indicatì al puntl 1 della presente

informativa.

11. Comunicazion. c conf.rimento didati
ll conferimento dei dati è facoltativo per tutto quanto è richiesto dagli

obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rfiuto a forn rlì in tutto

o in parte può dar luogo all'impossibilità per FABI e il SAB di dare

esecu:ione all'iscri:ione o di svolgere correttamente tuttj gli

adempimenti, connessi al rapporto associativo, previsti al purto 4 della

presente inbrmativa.

Pcr riclvuta cor nicazionc
lo sotoscrito' , dichiaro di aver leto
attentamente e compreso il contenuto della presente informativa, nondlé
di aveme ricevuto mpia, autori::o a norma degli artt. 6, 7 e 9 del
Regolamenb UE, n.2016/679,1a FedeE:ione Autonoma Bancari lbliani,
in persona del legale rappresentante p.l, con sde legale in Via Tevere,

n. 46 - 00198 Roma (RM), e-maili p!fg0bhi,.1!, e il Sindacao
Autonomo Bancari S.A B /F.A.B.l. di (diseguito
"SAB") con sede in 

- 

Via _, +mail _, al
trattamento dei dati personali com uni, partimlari e giudi:iari, per le fìnaltà
indicate al punto 4 della presente inbrmativa, come di seguito esplicibto.
Tale consenso vale flno a revoca scrita da hr pervenire tramite
ra6omandata con icevuta di rìtomo.

Fifina

Consente il trattamento dei Suoi dati peEonali ìdentificativi nelle

modaliià e per le finalità indicate nell'informativa al Ffl o 4, lc(tcra B.

l"comunicare mediante posta ordinaria, posta elettronica, telefono o

sistemì di messaggistica; per rispondere alle Sue domande e/o

rjchiestei"l?

! conscnto

I I [on conscnto

F rma

Consente il trattamento dei Suoi dati personali identifcatiù nelle

modalità e per le finalità indrcate nell'informativa al punto 4, lettera C.

l"informare su iniziative, attività e progetti kiunioni, corsi, convegni,

servi:i, conven:ioni o ini:iatve del Sindacato), per I'invio di materiale

inbrmativo, rn ogni caso per ogni attra attìvità isùturionale promossa

dalla FABl"l?

E cons.nto

I Non aonscnto

F rma

Per comunic.G i Suoi datj personali in esecu:ione al rapporto

associativo:

i. all'amministazione finan:iaria e/o enti pubblici do i§itu:ionali e/o

assicurativi e/o enti bilaterali o equiparati;

ii. ai datori di lavoro per le relative trattenutè ed adempimenti di legge;

! cons.I o Firma

ll l{on cons.nto

Per comuniorlr i Suoi dati personali:

i. alle struture FABI nonché enti, società, associa:ioni promosse do
collegate e/o collaterali alla FABI in virtù del rapporto associativo e

pa rtecipativo i

iì. aiconsulenti estemi in materia contabile e fscale;

iii. ai consulenti legaliì

iv. ai consulenti esErni in materia informatica e clmunica:ionei

2

Manifrstazione del conscnso (artt. 6, 7 e I Regol.m.nto UE

2016/579) - lbanarc la casella corrispondente alla sceha
effèttuatat:

14fomo1^o an. t 3. Ree. (LE) :0t6 6.9 (RGPD)

- ConserÉo

Non consento

F rma


