C.M.S.
ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO FRA I LAVORATORI DIPENDENTI
Scheda Nr.__________Ente ____________________________ Matr. ___________

Socio____________________________________Qualifica ______________________Liv._______ nato
il _________________ a ______________________Stato Civile ______________________ Residenza
_______________________________Via _________________________ Tel. ___________________
Luogo di lavoro _____________________ Ufficio _____________________Tel. lavoro _____________
Data di iscrizione alla C.M.S. ____________________________________________
Data di assunzione in servizio ____________________________________________
Data di cessazione dal servizio ____________________________________________
Il sottoscritto chiede di versare Nr. _____(______) quote mensili
Situazione familiare del socio (ai fini dei benefici previsti dallo Statuto della C.M.S.)
Coniuge

________________________________________________________

Figli

________________________________________________________

________________________________________________________
Il sottoscritto, presa visione dello Statuto e del Regolamento vigente della C.M.S., dichiara di voler
aderire alla stessa e di accettare in pieno e senza riserve tutte le disposizioni dello Statuto e del
Regolamento in vigore, dando espresso mandato al Presidente di effettuare sulle competenze erogategli
dall’Azienda sopra indicata, o di quella diversa in cui dovesse eventualmente essere trasferito, tutte le
trattenute derivanti dall’applicazione delle norme statuarie e regolamentari, esonerando espressamente la
C.M.S. da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, nonché in relazione agli eventuali errori
involontariamente commessi.
Il sottoscritto con la presente adesione sottoscrive anche l’abbonamento alla rivista sociale “ISardi”, il cui
costo è incluso nella quota associativa, e dichiara di essere a conoscenza del fatto che l’accesso alle
particolari condizioni riservate ai soci nella fruizione di servizi bancari o assicurativi o di altro genere,
ottenuti per il tramite della Associazione e in virtù delle convenzioni da essa stipulate, è subordinato al
mantenimento del rapporto associativo, e che il suo venir meno costituisce automaticamente giusta causa
per la revisione in peggio delle condizioni precedentemente accordate dalla azienda erogatrice del
servizio.
IL PRESIDENTE
Rag. Pasquale BIASIOLI

FIRMA DEL SOCIO

________________________

____________________

Sede legale: Via del Fangario 27 – Cagliari - Tel. 070/275121

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS n.196/2003 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI
PREMESSA

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ha introdotto, a far data dal 1 gennaio 2004, il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “CODICE”). Il
Codice stabilisce che il soggetto interessato (di seguito anche “interessato”) debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il
trattamento dei dati personali è ammesso solo con il consenso informato ed espresso dal soggetto interessato, salvo i casi previsti dalla legge. A tal fine la CMS –
Associazione di Mutuo Soccorso fra i Dipendenti Pubblici (di seguito CMS), con sede Via del Fangario 27 09122 Cagliari, fornisce la presente informativa. La CMS rende
disponibile agli interessati l’informativa sui trattamenti che li riguardano:
•
ogni volta che raccoglie dati personali sui soci
•
direttamente presso le sedi della CMS e presso gli eventuali collaboratori volontari presente nei diversi Enti
•
interrogando la Home Page di www.ciemmeesse.it.
FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso della CMS sono raccolti direttamente in occasione di ogni contatto con i soci ovvero presso terzi come, ad esempio, in occasione di operazioni di
finanziamento richieste a collaboratori o mediatori creditizi convenzionati con le varie banche con le quali la CMS mette in contatto i propri soci, oppure di operazioni disposte,
da altri soggetti, a credito o a debito dei soci oppure nell’ipotesi in cui CMS acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte
dirette di prodotti o servizi. Se i dati non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa, comprensiva delle categorie dei dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto
della registrazione dei dati o quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. In ogni caso, tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della legge
e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di CMS.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO A CUI I DATI SONO DESTINATI

La CMS raccoglie informazioni e dati in diversi modi ed occasioni. Queste informazioni permettono di adattare meglio i nostri servizi alle necessità del cliente, inviare
informazioni e offerte riguardanti servizi e prodotti che riteniamo possano interessarlo nonché messaggi promozionali che riteniamo possano incontrare il suo interesse.
L'interessato potrà ricevere queste informazioni solo se ha espressamente indicato di essere interessato a riceverle e comunque in ogni momento potrà revocare il consenso
espresso tramite l’invio di una e-mail al seguente indirizzo: info@ciemmeesse.it, ovvero scrivendo direttamente al Titolare o al Responsabile del Trattamento dei dati di CMS.
La CMS, inoltre, per le proprie finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività svolta, quali la verifica dei flussi finanziari provenienti dalle Amministrazioni di
appartenenza, l’elaborazione degli stessi ai fini dell’eventuale rimborso da parte delle banche da cui abbiano ottenuti finanziamenti in virtù di un processo di erogazione
facilitato dalla CMS, od ai fini di una verifica della corretta imputazione di tali flussi alle rispettive posizioni debitorie di ciascun associato, la gestione contabile del socio sotto
diversi profili (verifica pagamenti quote associative, quote di iscrizione, quote di partecipazione viaggi ect) esegue trattamenti di dati per i seguenti scopi:
a) per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla
legge o da organi di vigilanza e/o controllo (esempio: archivio unico informatico per l’antiriciclaggio, registrazioni di natura contabile e fiscale, etc.);
b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione dei rapporti con i soci, quali ad esempio l’acquisizione di informazioni preliminari alla
eventuale conclusione di un contratto, l’effettuazione di verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad esso connessi;
c) per finalità funzionali all’attività di CMS per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso al trattamento, salvo i casi in cui l’assenza del
consenso non pregiudichi l’erogazione/gestione dei servizi di CMS o di terzi con essa convenzionati. Si evidenzia, comunque, che CMS reputa il trattamento e la
comunicazione dei dati, ancorché non strettamente collegati ai servizi richiesti dall’interessato, utili per migliorare i servizi ed i prodotti offerti, e per fare conoscere nuovi
servizi e prodotti offerti da altre società con le quali sono stati conclusi accordi commerciali. Rientrano in questa categoria le seguenti attività indicate a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo:
•
rilevazione del grado di soddisfazione della base associativa sulla qualità dei servizi, eseguita direttamente da CMS ovvero attraverso l’opera di società
specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari interattivi, etc.;
•
offerta, promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario ed ogni altra forma di
comunicazione tradizionale o sistemi automatizzati di comunicazione (Sms, fax, mms, email);
•
indagini di mercato.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO

La raccolta e il conferimento dei dati personali necessari per l’esecuzione del contratto relativo al prodotto o servizio richiesto dal socio è obbligatoria. Il rifiuto del
conferimento da parte del socio per le finalità indicate ai precedenti punti a) e b), pertanto, non permetterà di giungere alla conclusione del contratto/servizio richiesto o anche
solo propiziato dalla CMS; in particolare per quanto attiene alle eventuali operazioni di finanziamento in qualunque forma contratte grazie all’intervento facilitatore della CMS il
richiedente, socio o meno, autorizza espressamente la CMS alla detenzione, conservazione, elaborazione di tutti i dati relativi alle operazioni medesime, data la loro
propedeuticità al conseguimento degli scopi statutari previsti dall’Associazione CMS. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto c) è facoltativo; pertanto l’eventuale
diniego del consenso al trattamento di tali dati non pregiudica il mantenimento dei rapporti con la CMS.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
DATI SENSIBILI

Il Codice definisce SENSIBILI quei dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. La CMS
tratta i dati SENSIBILI nei limiti strettamente necessari per l’esecuzione di specifiche operazioni richieste dal Socio o per la gestione dei rapporti allo stesso ascrivibili solo
con il suo consenso espresso e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. Si ribadisce, pertanto, che senza il consenso del socio la CMS non
potrà eseguire quelle operazioni e gestire quei rapporti che implicano la conoscenza di tali dati sensibili (ad esempio contatti con forze politiche, sindacati, movimenti religiosi
o culturali,compagnie assicuratrici).
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, nonché più generalmente per l’adempimento di attività funzionali all’operatività della CMS e/o per conformarsi agli orientamenti
espressi dalle Autorità di Vigilanza o Autorità Garanti (Garante della concorrenza, Garante della Privacy ecc.) o alle condotte da queste ultime raccomandate, la CMS può
avere la necessita altresì di comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni, anche esteri, appartenenti a determinate categorie elencate di seguito. A soggetti terzi:
società esterne di propria fiducia, di cui CMS si avvale per ragioni di natura tecnica ed organizzativa, nell’instaurazione e gestione dei rapporti con i soci. Si tratta, in
particolare, di soggetti che svolgono servizi di pagamento, servizi assicurativi, esattorie e tesorerie, intermediazione bancaria e finanziaria, lavorazioni massive relative a
pagamenti, perforazione dati, trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni ai soci; archiviazione della documentazione relativa ai
rapporti intercorsi con i soci, revisione contabile e certificazioni di bilancio, gestione dei servizi, recupero crediti, controllo delle frodi e previsione del rischio di credito. Per tali
ultime attività di controllo delle frodi e previsione del rischio di insolvenza, CMS comunicherà i dati personali del cliente a società che operano un trattamento stabile degli
stessi in qualità di autonomi titolari, con modalità anche automatizzate. Per le medesime finalità, i dati trattati verranno, dalle suindicate società, comunicati a società che
operano nel settore del credito/dilazioni di pagamento. Ne segue che, senza il consenso dell’interessato alle comunicazioni a terzi e ai correlati trattamenti, nonché ai
trattamenti eseguiti in modo stabile dalle suindicate società, CMS si troverebbe nell’impossibilità operativa di eseguire alcune operazioni richieste. CMS, inoltre, per
verificare il grado di soddisfazione dei soci e/o per finalità di promozione di prodotti e/o servizi propri o di altre società comunica i dati relativi ai propri base associativa a
società che offrono questo tipo di prestazioni affinché verifichino presso i soci se la CMS abbia soddisfatto le loro esigenze ed aspettative ovvero se sussista una potenziale
domanda di altri prodotti o servizi che la CMS potrebbe adoperarsi per soddisfare. Ciascun socio ha la facoltà di rifiutare il consenso per questa tipologia di comunicazioni e
per i trattamenti correlati, barrando le apposite caselle nell’apposito modulo contenente la formula del consenso previsto dalla Legge. Tutti i soggetti appartenenti alle
categorie predette, alle quali i dati possono essere comunicati, utilizzeranno i dati stessi in qualità di “titolari” ai sensi di legge, in piena autonomia (essendo estranei
all’originario trattamento effettuato presso CMS) ovvero in qualità di “responsabili”. Ad altri soggetti che possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di “responsabili” o
“incaricati” (quali i collaboratori, gli addetti al Call Center, all’EDP etc.). Per conoscere in qualsiasi momento i soggetti ai quali i suoi dati vengono comunicati, è sufficiente
richiedere l’elenco aggiornato scrivendo al Titolare o al Responsabile del Trattamento dei dati di CMS. I dati personali trattati da CMS non sono oggetto di diffusione (Per
diffusione si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del Trattamento dei dati , ai sensi dell’art. 7 del Codice, è la CMS con sede legale in Via del Fangario 27 Cagliari. Il Responsabile per la CMS è il Presidente pro
tempore. I dati oggetto del trattamento sono custoditi presso la sede del Titolare del Trattamento.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Il Codice conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti (art.7). In particolare, l’interessato può ottenere dal Titolare o dal Responsabile la conferma dell’esistenza o
meno dei propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, le finalità e le
modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, l’indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. L’interessato ha il diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. L’interessato ha
diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento che lo
riguarda ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I diritti in oggetto potranno
essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al responsabile nominato con lettera raccomandata o e-mail all’indirizzo di posta elettronica
info@ciemmeesse.it. Nell’esercizio dei diritti l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti o associazioni o altri organismi. L’interessato può
altresì farsi assistere da una persona di fiducia. La CMS, per garantire l’effettivo esercizio dei diritti dell’interessato, adotta misure idonee volte ad agevolare l’accesso ai dati
personali da parte dell’interessato medesimo e a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.
Avendo preso visione della Nota “INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” che precede, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03 n. 196, il
sottoscritto:
_______________________________________________________
Cognome/ Nome
(1)

prende atto che i suoi dati personali verranno trattati dalla CMS per le finalità connesse alla iscrizione ed all’accesso ai beni servizi proposti o comunque ottenibili suo tramite;

per le finalità d’informativa commerciale:
(2)

[ ] DÀ IL CONSENSO

[ ] NEGA IL CONSENSO

a che la CMS comunichi i suoi dati personali a società di rilevazione della qualità dei servizi erogati dalla CMS e/o società da questa incaricate

(3)

[ ] DÀ IL CONSENSO

[ ] NEGA IL CONSENSO

a che la CMS tratti i suoi dati personali ed eventualmente li comunichi ai soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate, per i correlati trattamenti, in relazione a prodotti e servizi della CMS ed
autorizza l’uso della e-mail: _______________________________@__________________________

(4)

[ ] DÀ IL CONSENSO

[ ] NEGA IL CONSENSO

a che la CMS tratti i suoi dati personali ed eventualmente li comunichi ai soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate, per i correlati trattamenti, in relazione a prodotti e servizi di terzi ed
autorizza l’uso della e-mail : _______________________________@__________________________

DATA __________________________

FIRMA LEGGIBILE ________________________

per le finalità contrattuali:
(5) [ ] DÀ IL CONSENSO

[ ] NEGA IL CONSENSO

per il trattamento dei suoi dati sensibili, la comunicazione degli stessi ai soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate e i loro correlati trattamenti, consapevole che, in mancanza di tale
consenso, la CMS non può eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni:

DATA __________________________

FIRMA LEGGIBILE ________________________

______________________________________________________________________________
Timbro e Firma della CMS

