DELEGA SINDACALE 1%
PARTE DA CONSEGNARE AL SINDACATO
SEDE TERRITORIALE: ……………………………………………………

L’entità della trattenuta Sindacale sarà pari all’ 1 % della paga
base e dell’indennità di contingenza per tredici mensilità. Le
trattenute dovranno essere versate ogni mese sul conto
corrente bancario intestato alla CISAL METALMECCANICI.

Nata/o il …………………………….. A ……………………………………
C.F. ………………………………………………………………
Residente in …………………………………………………… PR ………
Via ……………………………………………………………………

La/Il Sottoscritta/o ……………………………………………………………

IBAN: IT 06 D 032680 321405 2403358140

A PARTIRE DAL MESE …………….…. ANNO ……………………

TESSERA N° ……………………………………………

Azienda …………….………………………………………………..

A PARTIRE DAL MESE ……………….…. ANNO ………………….

DATA ………………….
FIRMA…………………………….
Nel comunicare la propria adesione alla sigla Sindacale
Cisal Metalmeccanici, autorizza la trattenuta della quota
sindacale pari all’ 1% della paga base e dell’indennità di
contingenza per tredici mensilità. Le trattenute dovranno
essere versate ogni mese sul conto corrente bancario
intestato alla CISAL METALMECCANICI.

Informativa ex art.13 D.lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 GDPR in
materia di protezione dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il Titolare del trattamento dei dati è Cisal Metalmeccanici, con sede a Roma alla
Via C. Colombo n.115 - 00147 –nella persona del legale, rappresentante, pro-tempore.

Cap …………….

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: I suoi dati sono trattati per consentire una corretta gestione del rapporto
sindacale e per tutte le attività e finalità statutarie, ivi compreso l’invio di comunicazioni istituzionali tramite

Tel/Cell ……………………………………………..................

posta ordinaria e/o elettronica.
MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il trattamento è realizzato attraverso operazioni,

Email …………………………………………………....................

PARTE DA CONSEGNARE ALL’AZIENDA

PRESSO BANCA SELLA

RESPONSABILE: ……………………………………………………………
La/Il Sottoscritta/o ………………………………………………………….

DELEGA SINDACALE 1%

effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici. Gli stessi non verranno diffusi, mentre potranno essere

PRESSO BANCA SELLA
IBAN: IT 06 D 032680 321405 2403358140

da noi comunicati ai soggetti espressamente incaricati dal Titolare del trattamento all'interno della nostra

Azienda ………….………….……………………………………….

Associazione.
CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO: Il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio per quanto riguarda i

C.F. / P.I. ……………………………………………………………..

trattamenti che l’organizzazione deve effettuare per adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti
dell’interessato. Il mancato conferimento di tali dati potrà comportare l’impossibilità per l’organizzazione di dar

Con sede in …………………………………… Cap ………………….

corso al rapporto in essere. Alcuni di tali dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili ai sensi
dell’art. 9 del Reg. Ue 2016/679 ed il consenso all’acquisizione degli stessi deve essere esplicito.

Via ………………………………………………… N …………………

CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati
e per l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti.

Tel ……………………………………………….

DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione
al trattamento dei dati ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato

Pec/Email……………………………………………………………………

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento. A revocare il consenso al trattamento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul

Inquadramento…………………………….

consenso acquisito prima della revoca e a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali.
il sottoscritto, in relazione all’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi degli artt. 13 D.lgs. 196/2003 e artt. 13 e

CHIEDO CON LA PRESENTE DI ADERIRE A CODESTA

14 Reg. Ue 2016/679 GDPR, presta il proprio CONSENSO al trattamento dei propri dati personali, ivi
espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità sopra indicate. www.garanteprivacy.it

ORGANIZZAZIONE SINDACALE

Data…………………………………………

………………….

.……………………………

DATA

FIRMA

Firma……………………………………………….
VIA C. COLOMBO 115 ROMA FAX.0654220052 TEL.06.88817603- www.cisal-metalmeccanici.it – segreteria@cisal-metalmeccanici.it

Informativa ex art.13 D.lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 GDPR in
materia di protezione dei dati personali
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il Titolare del trattamento dei dati è Cisal Metalmeccanici, con sede a Roma alla
Via C. Colombo n.115 - 00147 –nella persona del legale, rappresentante, pro-tempore.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: I suoi dati sono trattati per consentire una corretta gestione del rapporto
sindacale e per tutte le attività e finalità statutarie, ivi compreso l’invio di comunicazioni istituzionali tramite
posta ordinaria e/o elettronica.
MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il trattamento è realizzato attraverso operazioni,
effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici. Gli stessi non verranno diffusi, mentre potranno essere
da noi comunicati ai soggetti espressamente incaricati dal Titolare del trattamento all'interno della nostra
Associazione.
CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO: Il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio per quanto riguarda i
trattamenti che l’organizzazione deve effettuare per adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti
dell’interessato. Il mancato conferimento di tali dati potrà comportare l’impossibilità per l’organizzazione di dar
corso al rapporto in essere. Alcuni di tali dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili ai sensi
dell’art. 9 del Reg. Ue 2016/679 ed il consenso all’acquisizione degli stessi deve essere esplicito.
CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati
e per l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione
al trattamento dei dati ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento. A revocare il consenso al trattamento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca e a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali.
il sottoscritto, in relazione all’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi degli artt. 13 D.lgs. 196/2003 e artt. 13 e
14 Reg. Ue 2016/679 GDPR, presta il proprio CONSENSO al trattamento dei propri dati personali, ivi
espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità sopra indicate. www.garanteprivacy.it

DATA ……………………….

FIRMA …………………………

TEL.06.88817603 - www.cisal-metalmeccanici.it -

