
CONTEGGI  LAVORO  -  VERTENZE 
Modulo per la Raccolta Dati Necessari al Conteggio

UNSIC ZONALE ROMA: Viale degli Ammiragli, 16 - 00136 ROMA  #  Tel 06.45.43.80.56 - Fax  06.892.80.100 - Mobile 333.29.78.553  #  www.portalestl.it  -  info@portalestl.it 

Con la presente, il/la Sottoscritto/a, richiede l’Elaborazione del Conteggio secondo le seguenti specifiche: 

01. Ragione Sociale / Datore di Lavoro:

02. Lavoratore (Cognome e Nome)

 (Recapiti e Mail) 

03. Data Inizio Rapporto di Lavoro

04. Data Risoluzione Rapporto di Lavoro

05. CCNL Applicato (Specificare Settore,
Qualifica e Livello, Mansione Svolta)

06. Retribuzione Corrisposta

07. Tipologia di Contratto
(Specificare se Part-Time o Full-Time)

08. Eventuali Passaggi di Livello
(Indicare la Data della Variazione)

09. Orario di Lavoro Giornaliero dalle:   alle:   e dalle:   alle: 

10. Numero Ore Settimanali

11. Eventuali Straordinari

Cosa NON è stato percepito:
⃝ Tredicesima ⃝ Quattordicesima ⃝ Differenze di Retribuzione 

⃝ Straordinari ⃝ TFR ⃝ Altro  

SI ALLEGA COPIA DEL CONTRATTO DI LAVORO E DELLE BUSTE PAGA IN POSSESSO. 

FIRMA  RICHIEDENTE  (Leggibile) 

Note



 

CONTEGGI  LAVORO  -  VERTENZE 
Modulo per la Raccolta Dati Necessari al Conteggio 

 

UNSIC ZONALE ROMA: Viale degli Ammiragli, 16 - 00136 ROMA  #  Tel 06.45.43.80.56 - Fax  06.892.80.100 - Mobile 333.29.78.553  #  www.portalestl.it  -  info@portalestl.it 

Allegato Conteggi Vertenze 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”). 
 
Finalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali, in particolare dati anagrafici, forniti dal Richiedente (di seguito anche “Interessato”), così come ogni 
altro dato che potrebbe essere comunicato in relazione alla fornitura del Servizio, saranno trattati da UNSIC ZONALE 
ROMA SINDACATO, con sede legale in Viale degli Ammiragli 16, 00136 Roma (RM), in qualità di Titolare del trattamento 
(di seguito “Titolare”) al fine di gestire la richiesta di calcolo di differenze retributive, ore straordinarie, TFR, controllo 
correttezza e regolarità delle buste paga (di seguito anche “Servizio”). Per queste finalità il trattamento dei dati è 
necessario. La mancata comunicazione dei dati può implicare l’impossibilità di fornire correttamente il Servizio. 
Allo stesso modo, e al fine di fornire correttamente il Servizio richiesto, il Titolare La informa sulle modalità di 
trattamento dei dati personali. In particolare, l’Interessato autorizza espressamente il Titolare a: 

 Raccogliere, archiviare, consultare ed, in generale, trattare dati anagrafici per le finalità di fornitura 
del Servizio e di gestione amministrativa connessa all’erogazione del Servizio. 

 
Diritti del soggetto cui i dati si riferiscono 
L’Interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione 
del trattamento e portabilità riconosciuti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, 
comunicandolo a UNSIC ZONALE ROMA, preferibilmente attraverso i canali di comunicazione elencati di seguito. 
 
Periodo di conservazione 
Fermi restando i diritti, precedentemente indicati, che possono essere esercitati da parte dell’Interessato, UNSIC 
ZONALE ROMA custodirà i dati per tutta la durata del Servizio e, successivamente ad esso: 

a) entro i limiti di prescrizione applicabile. Nel caso si verifichino atti interruttivi della prescrizione, il 
periodo di conservazione sarà esteso di conseguenza; 

b) entro i limiti previsti dalle normative regolamentari sulla conservazione dei dati (es. dichiarazioni 
fiscali), per adempiere correttamente ad eventuali obblighi di legge; 

c) entro il periodo necessario per proteggere i diritti del Titolare nelle ipotesi di eventuali controversie 
legali; 

d) entro i termini previsti dalla normativa applicabile ai Servizi offerti. 
Per eventuali domande o reclami, riguardanti il trattamento dei dati personali, l’Interessato può rivolgersi ad UNSIC 
ZONALE ROMA SINDACATO viale degli Ammiragli, 16 - 00136 ROMA e-mail (info@)portalestl.it ) o con lettera, 
all’indirizzo Viale degli Ammiragli. 16, 00136 Roma (RM). Se l’Interessato non vede soddisfatta la propria richiesta, 
può rivolgersi direttamente al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it). 
 
Misure di riservatezza e sicurezza 
UNSIC ZONALE ROMA manterrà la più stretta riservatezza sui dati dell’Interessato, trattati in funzione del Servizio 
offerto, e si impegna ad attuare le misure tecnologiche adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali 
dell’Interessato sia con riferimento al GDPR sia con riferimento alla vigente normativa nazionale in materia di protezione 
dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni. UNSIC ZONALE ROMA assicura che tutti i soggetti autorizzati al 
trattamento dei dati personali ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali e siano 
obbligati a mantenere la riservatezza o il segreto professionale.  
Pertanto Lei dichiara di aver letto l’informativa che precede e di acconsentire al trattamento dei Suoi dati personali da 
parte di UNSIC ZONALE ROMA per le finalità sopra descritte. 
 

   Firma Leggibile 

Luogo e Data 
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