ELEZIONI 2021
DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA PER L’ASSEMBLEA NAZIONALE CASAGIT SALUTE

Il/la Socio/a _____________________________________ Codice Casagit _______________________
nato/a a____________________________ il ___________________ cell ______________________
mail __________________ pec ____________________________ iscritto nell’elenco degli aventi
diritto al voto/eleggibili per l’elezione nell’Assemblea Nazionale Casagit Salute:
dei rappresentanti dei Soci ordinari per la circoscrizione di _____________________
del rappresentante dei Soci ordinari convenzionati iscritti al Fondo sanitario ad adesione
individuale
del rappresentante dei Soci ordinari convenzionati iscritti al Fondo sanitario ad adesione
collettiva
chiede di essere inserito nell’elenco dei candidati.
Data ________________________

Firma _________________________________

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Elettorale Casagit Salute la presente dichiarazione deve essere
inviata entro il 20 aprile 2021 mediante pec all’indirizzo presidenza@pec.casagit.it corredata copia del
documento d’identità (carta d’identità o passaporto).
Informativa ai sensi dell’art 13 Reg. Ue 2016/679
CASAGIT SALUTE, in qualità di titolare con sede in Roma Via Marocco, 61; tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, ai sensi dell’art. 6 co. 1, lett. c), Reg. UE n.2016/679, per lo svolgimento dei trattamenti necessari per
adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il titolare, in relazione ai fini elettorali dell’Assemblea Nazionale. Il conferimento dei dati è
obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente lo svolgimento degli adempimenti procedimentali. I dati saranno trattati per tutto
il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori di CASAGIT SALUTE o dai
soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti pubblici e privati
che, secondo la normativa vigente, sono tenuti a conoscerli o possono venirne a conoscenza o che devono o possono intervenire nel
procedimento amministrativo, anche con finalità di controllo rispetto alla dichiarazione effettuata, nonché agli organi di informazione. Al di
fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE)
2016/679). Il titolare del trattamento è la CASAGIT SALUTE, con sede in Roma, via Marocco 61. Ai fini dell’esercizio dei Suoi diritti di
interessato, ove esercitabili, il Titolare del trattamento può essere contattato all’indirizzo e-mail: referenteprivacy@casagit.eu. Il
Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer”) è contattabile all’indirizzo dpo@casagit.eu. Gli interessati, ricorrendone i
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 –
00187 Roma; email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste
(art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679).

