Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali
Piazza del Gesù n. 46, 00186 Roma C.F. 97167190582

Per le parti sociali
La comunicazione di documenti relativi agli scioperi (proclamazioni, revoche, etc.) può avvenire a
mezzo fax al numero telefonico 06 94539680 ovvero alla casella di posta certificata, per i possessori
di PEC:
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
o per coloro che non hanno la PEC:
segreteria@cgsse.it
oltre naturalmente ai servizi postali.

Per gli utenti
Gli utenti, da soli o attraverso i propri organismi associativi, possono rivolgere alla Commissione
richieste di informazioni ovvero presentare esposti, relativi a disservizi o a presunte violazioni delle
norme che disciplinano l’esercizio del diritto di sciopero, in occasione di astensioni collettive. La
Commissione può fornire indicazioni circa le norme di legge e le discipline di settore che regolano
lo sciopero nei servizi ovvero dare conto della propria attività istituzionale.
Email *
Oggetto
Sono un

Utente Privato

Richiesta

informazioni

Associazione Utenti
esposto

Nome *
Cognome *
Telefono

Testo *
INFORMATIVA BREVE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 30.6.2003 N. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003 n. 196, la “Commissione di Garanzia dell’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali” nella sua qualità di titolare del trattamento
dei dati personali, in persona del legale rappresentante p.t.. La informa che dati personali saranno

oggetto di trattamento da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, stesso mediante
elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con
logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati. I dati verranno utilizzati esclusivamente per fini di richiesta informazioni da
parte dell’utente. Il mancato conferimento dei dati indicati come obbligatori precluderà la
possibilità di valutare la Sua richiesta. Al contrario, il mancato conferimento dei dati non
obbligatori non pregiudica il Suo diritto alla richiesta. I dati sensibili, ovvero sia dati idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
spontaneamente forniti non verranno in alcun modo trattati e verranno cancellati. I dati forniti
verranno comunque cancellati nel termine di due anni dalla data di registrazione. Potrà esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. all’
indirizzo presente nella sezione CONTATTI del sito www.cgsse.it o mediante email all’indirizzo di
posta elettronica. Responsabile esterno del trattamento è l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.a. I dati saranno inoltre trattati dalla Commissione di Garanzia Sciopero (www.cgsse.it). Con la
presente dichiaro di aver preso visione dell’Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 presente sul sito
www.cgsse.it alla voce PRIVACY.
Ho preso visione
Indietro

Invia

Ci potete seguire anche sui principali Social Networks
Centralino: 06 94539600
Fax: 06 94539680
Ufficio Stampa Tel.: 06 94539628 E-mail: stampa@cgsse.it
* Campi obbligatori

