
 

FEDERAZIONE GILDA - UNAMS 
SEDE PROVINCIALE DI RAGUSA: via Tevere n° 1,  97015 

Modica 
tel 0932459005   fax 0932712006 

e-mail: direzione@gildaragusa.it     sito: www.gildaragusa.it  
e-mail PEC : gilda@pec.gildaragusa.it  

sede nazionale: Via Aniene 14 - 00198 Roma -tel. 06/8845005 –8845095–fax06/84082071 

 

 
 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL D.LGS 196/2003 
COSI’ COME MODIFICATO DAL D.LGS 101/2018 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del D.Lgs 196/2003, così come modificato 
dal D.Lgs 101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione dei  dati stessi, la Gilda provinciale di Ragusa, sezione provinciale 
della Gilda degli Insegnanti, struttura operativa del sindacato FGU (Federazione Gilda Unams), nella persona 
del Coordinatore Provinciale pro tempore Prof. Vincenzo Drago, con la presente la informa, in qualità di 
Titolare del trattamento dei  dati personali, che  ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679: 
Titolare del trattamento è la Gilda provinciale di Ragusa, con sede in Modica via Tevere, 1, nella persona 
del Prof. Vincenzo Drago, Coordinatore Provinciale pro tempore. 
Soggetti incaricati all’espletamento delle attività oggetto delle prestazioni riservate agli iscritti e delle 
prestazioni richieste da soggetti che, pur non essendo iscritti, si rivolgono alla sede sindacale di Ragusa sono 
la sig.ra Fratantonio Giovanna e la sig.ra Pelligra Simona. 
Modalità di raccolta e finalità del trattamento 
I suoi dati personali saranno trattati per le finalità di seguito elencate: 
 attività istituzionali e, comunque, strettamente connesse all’attività sindacale che comportano il 

trattamento di dati personali sia comuni sia particolari (per dati “particolari” si intende, per quanto qui 
rileva, l’adesione al sindacato) acquisiti direttamente all’atto dell’iscrizione al sindacato; 

 invio agli iscritti di notiziari, bollettini, newsletter e materiale informativo; 
 gestione di pratiche riguardanti il suo ruolo di docente (domanda di mobilità, domanda di utilizzazione e 

assegnazione provvisoria, etc.); 
I dati saranno trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza mediante strumenti informatici e 
cartacei atti a raccogliere, registrare, memorizzare, gestire, elaborare, comunicare ed archiviare le predette 
informazioni. 
Base Giuridica per il trattamento dei suoi dati particolari relativi all’iscrizione al presente sindacato  è  
costituita  dall’art. 9, par. 1, lett. d, del Reg. UE e art. 26, comma 4, lett. a, del d.lgs. 196/03 e prescinde dal 
suo consenso, essendo autorizzato dal Garante con apposito provvedimento generale rilasciato 
periodicamente, reperibile al sito: www.garanteprivacy.it/web/guest/home/provvedimenti 
normativa/provvedimenti/autorizzazioni. 
La legge e l’autorizzazione del Garante consentono il solo trattamento dei dati all’interno dell’associazione 
sindacale per finalità strettamente connesse all’adempimento delle finalità statutarie, ragion per cui il 
trattamento dei suoi dati per le altre finalità indicate nello Statuto del sindacato Gilda degli Insegnanti 
(pubblicato all’albo on line: wwww.gildains.it e al quale si rimanda interamente per il contenuto) potrà 
avvenire solo previa espressa prestazione del suo consenso. 
Dati personali oggetto di trattamento 
I dati oggetto di trattamento sono i suoi dati personali quali: i dati anagrafici ed identificativi come cognome 
e nome, data di nascita, indirizzo di residenza e di domicilio, codice fiscale, indirizzo mail. 
Comunicazione 
I suoi dati conferiti saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento dei servizi 
necessari, con garanzia di tutela dei suoi diritti. I dati personali, per quanto di rispettiva competenza, 
potranno essere comunicati - a titolo esplicativo ma non esaustivo - alle seguenti categorie di destinatari: 
Pubbliche Amministrazioni e Sindacato di Rappresentanza Nazionale Federazione Gilda Unams. Per lo 
svolgimento dei servizi, Federazione Gilda Unams potrà, inoltre, avere l’esigenza di comunicare i dati degli 
iscritti anche a società o soggetti esterni di propria fiducia, che potranno utilizzarli, in qualità di autonomi 
“Titolari del trattamento” o di “Responsabili del Trattamento”, per l’effettuazione di procedure necessarie per 
l’erogazione dei servizi richiesti, o per svolgere attività di supporto al funzionamento ed all’organizzazione del 
lavoro d’ufficio in genere 
Modalità del trattamento dei dati 
I suoi dati personali conferiti potranno essere trattati con modalità informatiche e manuali. Ogni trattamento 
avverrà strettamente per le finalità sopra indicate e in modo tale da garantire la sicurezza, la protezione e la 
riservatezza dei dati stessi secondo quanto previsto dal GDPR n. 679/2016. 
In particolare, il Titolare del trattamento dei dati e i soggetti incaricati tratteranno i suoi dati secondo quanto 
prescritto dall’art. 32 del GDPR n. 679/201, che espressamente si riporta: 
“Art. 32. Sicurezza del trattamento 

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle 
finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative 
adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: 

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 



 

FEDERAZIONE GILDA - UNAMS 
SEDE PROVINCIALE DI RAGUSA: via Tevere n° 1,  97015 

Modica 
tel 0932459005   fax 0932712006 

e-mail: direzione@gildaragusa.it     sito: www.gildaragusa.it  
e-mail PEC : gilda@pec.gildaragusa.it  

sede nazionale: Via Aniene 14 - 00198 Roma -tel. 06/8845005 –8845095–fax06/84082071 

 

 
 

 
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza 

dei sistemi e dei servizi di trattamento; 
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di 

incidente fisico o tecnico; 
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e 

organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 
2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che 

derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o 
dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 

3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato 
di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo. 

4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e 
abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo 
che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.” 
Diritti dell’interessato 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa Le sono riconosciuti i seguenti diritti di: 

- accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 
- rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 
- cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 
- limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 
- opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 77 del regolamento UE n. 2016/679, lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante 
in caso di violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali 
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi al Titolare ai seguenti recapiti di contatto: Gilda provinciale di 
Ragusa, Via Tevere, 1, Modica 
Conservazione Dati 
I suoi dati personali conferiti per la finalità di cui alla presente informativa saranno trattati e conservati per 
il tempo strettamente necessario all’adempimento della prestazione richiesta e, in ogni caso, fino all’eventuale 
sua revoca del consenso. 
Luogo di trattamento 
I suoi dati personali saranno trattai esclusivamente presso la sede della Gilda provinciale di Ragusa, sita a 
Modica (Rg) in via Tevere n. 1 

CONSENSO 
Il sottoscritto __________________________ cod. fiscale _______________________, indirizzo di residenza 

______________________________________, identificato con documento di identità n. ________________________, 

dichiara di avere letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali, che ha ricevuto 

contestualmente all’ adesione alla Gilda provinciale di Ragusa, in conformità al Dl.Lgs 196/2003 e all’art. 13 

del GDPR UE 679/2016, pubblicata anche alla pagina web: https://www.gildaragusa.it/iscrizione/ 

Per l’effetto, presta espressamente il consenso al trattamento dei suoi dati personali per l’iscrizione al sindacato 
Gilda. 
Inoltre, consapevole che il trattamento dei dati di natura sindacale da parte dell’Associazione sindacale non 
prevede il consenso, essendo insito nella adesione stessa all’associazione, il sottoscritto presta o nega il 
consenso nei seguenti casi: 

 comunicazione dei suoi dati anagrafici (nome e cognome, indirizzo mail) a soggetti esterni incaricati 
dal Titolare per l’adempimento di finalità associative 

                  presta il consenso                                                     nega il consenso 

 comunicazione dei suoi dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo mail) per finalità di informativa 
istituzionale e/o promozionale da parte del sindacato, sia a mezzo posta cartacea, sia a mezzo di mail, 
SMS ed altri strumenti digitali 

 
                  presta il consenso                                                      nega il consenso 
 
 Data, _______________    Firma leggibile per esteso 

      _____________________________________                      


