
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

EX ART. 13 REGOLAMENTO EU 2016/679 

 
In ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 desideriamo informarLa in relazione al trattamento dei Suoi 

dati personali che, previo Suo esplicito consenso, verranno raccolti per l’erogazione del servizio di 

Newsletter di Salute e Sicurezza promosso dalla UIL - Unione Italiana del Lavoro.  

 

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO è la UIL - Unione Italiana del Lavoro con sede in Via Lucullo 

6, 00187, Roma (RM); CF 80127290585, in persona del legale rappresentante pro tempore.  

 

B. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 

• Attività d’informazione e approfondimenti realizzate attraverso l’invio di newsletter a mezzo e-mail; 

• Esercitare i diritti del titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;  

• Migliorare la fruibilità dei servizi erogati dal Titolare del Trattamento, anche attraverso i suoi siti 

web. 

 

C. La BASE GIURIDICA del trattamento è costituita da: 

• Consenso esplicito; 

• Obblighi contrattuali e di legge; 

• Legittimi interessi del Titolare. 

 

D. La informiamo che i Suoi dati personali potranno essere COMUNICATI a: 

• Personale dipendente del Titolare del trattamento regolarmente autorizzato e formato in ossequio a 

quanto previsto nel Regolamento (UE) 2016/679; 

• Fornitori e collaboratori esterni del Titolare del trattamento, appositamente nominati, che erogano i 

servizi e tutte le attività connesse; 

• Soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa 

comunitaria. 

 

E. TRASFERIMENTO DEI DATI 

Laddove necessario per il corretto funzionamento del servizio di newsletter offerto, i suoi dati personali 

potrebbero essere oggetto di trasferimento verso paesi extraeuropei o verso organizzazioni internazionali 

unicamente per il perseguimento delle finalità di cui sopra. 

 

F. La informiamo che è necessario fornire il proprio consenso sul trattamento dei dati personali comuni da 

Lei inseriti sulla piattaforma 4DEM (e.g. nome e cognome, e-mail, dati di identificazione e di contatto 

così come quelli inerenti la tipologia o i settori di interesse etc.) per poter beneficiare del servizio di 

newsletter di Salute e Sicurezza promosso dalla UIL - Unione Italiana del Lavoro. 

 

G. I Suoi dati personali saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il 

servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso 

sarà attivo e, successivamente, per il tempo previsto dagli obblighi di conservazione per finalità fiscali 

e/o per altre finalità dettate dalla legge o da Regolamenti. 

 

H. CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO 

L’iscritto ha la possibilità di non ricevere più gli aggiornamenti, sulle attività d’informazione 

realizzate con l’invio di newsletter da parte del servizio di Salute e Sicurezza promosso dalla UIL - 



 

Unione Italiana del Lavoro, tramite disiscrizione automatica da effettuare al momento della ricezione 

della Newsletter . 

 

I. DIRITTI DELL’INTERESSATO. Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento in qualsiasi 

momento la revoca del consenso (art. 7) prestato, e l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica 

(art. 16) o la cancellazione (art. 17) degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguardano (art.18) 

o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20). 

 

La informiamo inoltre che potrà esercitare i diritti di cui al paragrafo precedente inviando al Titolare del 

trattamento apposito modulo (scaricabile sul sito del Garante per la protezione dei dati personali), 

debitamente compilato, attraverso le seguenti modalità: 

• a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: privacy@uil.it; lavoro.sicurezza@uil.it. 

• a mezzo servizio postale a UIL - Unione Italiana del Lavoro con sede in Via Lucullo 6, 00187, 

Roma (RM). 

Ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante Italiano per la protezione dei dati personali. 

Per tutte le comunicazioni, il Titolare provvede, salvo giustificati motivi, entro il termine di 30 giorni 

dal ricevimento della richiesta.  

Tutte le comunicazioni a seguito delle richieste di informazioni sono gratuite, tuttavia ove le stesse siano 

manifestamente infondate o eccessive in quanto ripetute, il titolare può o addebitare un contributo di 

spese ragionevole tenuto conto dei costi amministrativi sostenuti, o rifiutarsi di rispondere. 

 

J. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI. Il Titolare ha provveduto a nominare un 

Responsabile per la protezione dei dati (RPD), contattabile all'indirizzo e-mail: rpd@uil.it.  

 

 

MODULO RICHIESTA CONSENSO 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________, preso atto di quanto 

contenuto nell’informativa preventivamente fornita, e in considerazione del servizio fornito, dichiara 

relativamente alla seguente finalità: 

• Attività d’informazione e approfondimenti realizzate attraverso l’invio di newsletter a mezzo e-mail. 

 di prestare il proprio consenso     di non prestare il proprio consenso 

al trattamento dei dati personali forniti. 

 

_______________, lì ______________    ______________________________ 

LUOGO       DATA        FIRMA 

 

mailto:rpd@uil.it

