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__________________________________________________________ 
 
 
 
                                                QUESTIONARIO 
 
 
Cognome e Nome della persona assistita: …………………………………………………… 

 
La persona assistita presenta la seguenti situazioni (barrare i casi che interessano e, se 
richiesto dal campo barrato, indicare gli ulteriori dati richiesti): 
 
Ha svolto il servizio militare o servizio equiparato per il periodo dal ......./……../……….. al 
......./……../……….. 
E’ stata autorizzata ai versamenti volontari in data: ......./……../……….. 
Ha diritto al riconoscimento dei contributi figurativi per maternità per periodi fuori dal 
rapporto di lavoro: 
N° maternità fuori dal rapporto di lavoro: ………………………. 
Periodo complessivo spettante in settimane o mesi (max 5 mesi per ogni maternità fuori 
rapporto lavoro): n° ………………… settimane 
Presenta un grado di invalidità superiore al 74% e quindi ha diritto al riconoscimento della 
maggiorazione di due mesi di contribuzione per ogni anno di attività lavorativa, a partire 
dalla data: ......./……../……….. (consigliabile allegare verbale ASL)  
E’ persona non vedente con diritto al beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa 
per ogni anno di attività lavorativa, a partire dalla data: ......./……../……….. (consigliabile 
allegare verbale ASL) 
Presenta un grado di invalidità pari o superiore all’80% ed intende richiedere la pensione 
di vecchiaia anticipata (requisiti 55 anni per le donne o 60 anni per gli uomini) 
E’ persona non vedente con requisito di stato di cecità riconosciuto da almeno 10 anni di 
attività lavorativa. Per tale motivo intende richiedere la pensione di vecchiaia con il 
requisito di 50 anni se donna o 55 se uomo 
E’ titolare di assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità. Indicare la data di primo 
riconoscimento: ......./……../……….. 
Presenta le seguenti altre situazioni, utili ai fini della determinazione della posizione 
previdenziale, non ancora indicate nell’estratto conto INPS: ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….......
................................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
Luogo e data: …………………………… 
 
Firma dell’assistito: ………………………………………………………………. 
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 La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali. 

1. Identità e dati di contatto del Titolare 

Il Titolare del trattamento dei dati è S.A.B. F.A.B.I. Segreteria Provinciale di Ancona  (di seguito “FABI ANCONA”), con sede 

in Via Isonzo, n.87 – 60124 Ancona (AN), e-mail: sab.an@fabi.it, ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679, 

relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, comuni e particolari, in quanto 

afferiscono all’adesione ad un sindacato, forniti per le finalità strettamente connesse alle attività istituzionali. 

2. Origine dei dati personali 

I dati personali trattati sono raccolti presso l’interessato. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali dell’iscritto verranno trattati esclusivamente per il calcolo dell’assegno straordinario all’esodo.  

Il conferimento di dati personali comuni e particolari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività previste dai 

trattamenti di cui sopra con il consenso, facoltativo e revocabile in qualsiasi momento, prestato dall’interessato. 

La base giuridica del trattamento è quindi il consenso: l'interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per la 

specifica finalità. 

4. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali dell’iscritto è finalizzato alla gestione della richiesta del calcolo dell’assegno straordinario 

dell’esodo e potrà essere effettuato con strumenti informatici e/o mediante elaborazioni manuali. Detto trattamento comprenderà - 

nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza - le operazioni strettamente necessarie allo 

scopo. 

Il conferimento dei dati identificativi è necessario per poter svolgere il servizio richiesto e l'eventuale rifiuto a fornire tali 

informazioni potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione delle attività previste dalla domanda presentata. 

Inoltre, è bene evidenziare che i Suoi dati personali non saranno soggetti a profilazione, né sottoposti ad alcun processo 

decisionale interamente automatizzato.  

5. Luogo di Trattamento 

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale della FABI ANCONA sita in Via Isonzo, n. 87 – 60124 

Ancona (AN) e sono curati solo da personale tecnico o amministrativo, a tal fine espressamente incaricato ed istruito, con 

logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e 

la riservatezza nel rispetto delle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 196/03, così come adeguato dal D.lgs. 101/2018. 

6. Destinatari dei dati personali e diffusione 

Nell’ambito delle indicate finalità i dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione, né avverrà alcuna 

comunicazione a terzi. I dati da Lei forniti saranno trattati solo dal personale interno della FABI ANCONA appositamente 

nominato dal Titolare del Trattamento. 

 

7. Trasferimento dati a Paesi extra UE  

I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono trasferiti all’esterno. 

Informativa art. 13, Reg. (UE) 2016/679 (RGPD) 4 Se necessario, per ragioni di natura tecnica e/o operativa, il Titolare si r iserva 

di trasferire i Suoi Dati Personali verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esis tono 

decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal Paese in cui i dati 

devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento, secondo le modalità fissate nelle norme 

vincolanti ai sensi dell’art. 47 del RGPD. L’elenco aggiornato dei destinatari dei trasferimenti di dati stabiliti in Paesi non 

appartenenti all’Unione europea potrà essere richiesto dai destinatari contattando il Titolare del trattamento attraverso i canali 

indicati al punto 1 della presente informativa. 

 

8. Periodo di conservazione dei dati  

I dati trattati dal Titolare saranno conservati sia in modalità elettronica che cartacea per un massimo di un anno, in quanto al 

termine di quest’ultimo verrebbe meno la finalità per la quale sono stati acquisiti. Al termine del trattamento e a seguito d ella 

cancellazione, i diritti dell’interessato non potranno più essere esercitati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
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9. Diritti dell'Interessato  

L’iscritto (ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Reg. UE 2016/679) potrà, in qualsiasi momento, 

esercitare i diritti di seguito indicati:  

a. Revoca del consenso: L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca 

del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;  

b. Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che lo riguardano e, 

in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di 

conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o 

cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo 

decisionale automatizzato;  

c. Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che lo riguardano; per “limitazione” si 

intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;  

d. Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di dati per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare;  

e. Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un 

contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo 

riguardano;  

f. Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla Sua residenza 

abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la 

protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it. I 

predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta mediante i canali di contatto indicati al punto 1 

della presente informativa. 

10. Comunicazione e conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità 

per FABI ANCONA di dare esecuzione alla domanda richiesta. 

 

Per ricevuta comunicazione 

 

Io sottoscritto* _______________________, dichiaro di aver letto attentamente e compreso il contenuto della 

presente informativa, nonché di averne ricevuto copia, autorizzo a norma degli artt. 6, 7 e 9 del Regolamento UE, n. 

2016/679, la FABI ANCONA con sede legale in Via Isonzo, n. 87 – 60124 Ancona (AN), e-mail:  

sab.an@fabi.it, al trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari, per le finalità indicate al punto 3 della 

presente informativa, come di seguito esplicitato. Tale consenso vale fino a revoca scritta da far pervenire tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 

 

Luogo e data ____________________________  Firma _______________________________________ 
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