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MODULO ISCRIZIONE AL SINDACATO  - SETTORE PENSIONATI 

 
Alla Segreteria Nazionale U.M.I (Unione Medici Italiani) 
 
Il Sottoscritto dott…………………………..………………………………………… 
 
Nato a ……………………………Prov…………..il………………………………… 
 
Domiciliato a……………………………via….……………………………N°……… 
 
Tel…………………………………Fax………………………………………………. 
 
cell………………………………Indirizzo e-mail…………………………………… 
 
Anno di laurea……………….Mese/ anno pensionamento………………………. 
 
Ultimo datore di lavoro………………………………………………………………. 
 
 
Dichiara d’iscriversi all’Associazione U.M.I., settore pensionati, in 
quanto titolare di trattamento pensionistico: 
 

❑ INPS (ex INPDAP) 
❑ ENPAM  
❑ INPS 
❑ ALTRO 

 
La delega è permanente salvo mia personale disdetta scritta. 
 
 
Data…………………………….                      Firma…………………………… 
 
 
 
Si prega di leggere sul retro l’informativa sull’utilizzo dei dati personali per la legge sulla privacy. 
Si fa presente che la non accettazione della proposta comporta l’impossibilità da parte dell’UMI 
d’inviare circolari o qualsiasi altro materiale d’interesse sindacale ed associativo, non essendo 
possibile archiviare i dati personali. 
 



 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

Gentile Collega, 

Al sensi dell'art. 13 del D,Lgs n, 196 del 3C/06/2003 (di seguito denominato solo Codice), recante disposizioni in materia di protezione dei 
dati personali, 

TI INFORMIAMO CHE: 

a) I dati personali e sensibili che ti riguardano e da te forniti, saranno trattati da questo Sindacato nello svolgimento delle proprie funzioni istitu-
zionali osservando i presupposti e i limiti stabiliti dal Codice e comunque secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della tua 
riservatezza e dei tuoi diritti. 

b) In particolare, Il trattamento dei dati qui in oggetto, ai cui soli fini il consenso å obbligatorio, è operato solo per le seguenti finalità: 

• Invio di comunicazioni per posta ordinaria, informatica, telefono o Fax; 

• Invio di periodiche circolari sindacali ;  
• Iscrizione alla mailing list. 

c) L'accesso ai dati è consentito esclusivamente al personale autorizzato e delegato dal Presidente del Sindacato per l’espletamento delle attività 
necessaire a fornire i servizi richiesti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela del dati personali e con l’adozione delle misure 
minime di sicurezza dl cui all'Allegato B del Codice; i dati suddetti potranno essere archiviati  sia su supporto cartaceo sia magnetico; 

d) Il Titolare del trattamento è il Sindacato UMI (Unione Medici Italiani), nella persona del suo legale rappresentante;  

e) L'Interessato può rivolgersi all'UMI per acquisire informazioni in materia, e per far valere, in relazione al trattamento del dati, i suoi diritti cosi 
come Indicato all'art. 7 del Codice, tra i quali in particolare il diritto dell'interessato di ottenere: 

• La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Io riguardano, anche se non ancora registrati, e le comunicazioni in forma 
intelligibile del medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si base il trattamento; la richiesta può essere 
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;  

• La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o li blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali  I dati sono stati raccolti o successivamente  trattati; 

• L'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia Interesse, l'Integrazione dei dati. 

 

Cordiali saluti. 

Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
PRESIDENTE U.M.I. (Unione Medici Italiani): 

dott. Francesco Falsetti 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

❑ ACCETTO 
❑ NON ACCETTO (la non accettazione comporta  l’impossibilità da parte dell’UMI d’inviare 

circolari o qualsiasi altro materiale) 

 
 
 
Data…………………………………….                   Firma………………………………………... 


