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                   DELEGA DI ADESIONE SINDACALE CISAL METALMECCANICI ( 80 € )  
 
LA/IL SOTTOSCRITTA/O_________________________________________________________ 

NATA/O IL ______/______/________ A ____________________________________________ 

C.F__________________________________________________________________________ 

RESIDENTE IN _______________________ PR _______________________________________ 

VIA ___________________________________________________CAP __________________ 

CELL __________________EMAIL_________________________________________________ 

AZIENDA _____________________________C.F./P.I. _________________________________ 

CON SEDE IN _________________________________________CAP _____________________ 

VIA ________________________________________N. _____ TEL ______________________ 

PEC/MAIL ____________________________________INQUADRAMENTO Full Time/Part Time 

SETTORE______________________________CCNL___________________________________ 

 

CHIEDE CON LA PRESENTE DI ADERIRE A CODESTA ORGANIZZAZIONE SINDACALE 

L’iscritta/o corrisponde al Sindacato la quota di adesione annua pari ad € 80,00 
(ottanta/00). 
La quota dovrà essere versata esclusivamente sul conto corrente bancario intestato 
alla CISAL METALMECCANICI. 

IBAN: IT 06 D 032680 321405 2403358140 - BANCA SELLA AG. ROMA 14 

 

WWW.CISALMETALMECCANICI.IT 

*Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE                                                           
*prima di compilare il form a fianco e prestare il consenso come sotto riportato 
è necessario prendere visione dell’informativa a Pag. 2 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 
1. Io sottoscritto, letta l’informativa allegata e consapevole che il trat-
tamento per attività istituzionali sindacali non richiede il consenso,  
□ presto il mio consenso                                       □ nego il mio consenso  
alla comunicazione dei miei dati comuni e particolari ai soggetti 
indicati nell’informativa (al datore di lavoro nonché agli enti 
previdenziali ed assistenziali, agli enti bilaterali ed enti paritetici 
contrattuali) nei limiti in cui la comunicazione sia essenziale per 
l’adempimento degli scopi statutari nonché degli obblighi stabiliti dalla 
normativa.  
2. In relazione alla predetta informativa, prendendo atto che la presta-
zione del consenso per attività estranee alla tutela del lavoratore o del 
pensionato non è obbligatoria e che, in caso di rifiuto, non riceverei al-
cun pregiudizio,  
□ presto il mio consenso                                        □ nego il mio consenso 
 al trattamento dei miei dati per finalità di informativa istituzionale e/o 
promozionale da parte del sindacato e dei contitolari del trattamento 
come individuati nell’informativa, anche a mezzo di strumenti tecnolo-
gici avanzati quali fax, Email, SMS, MMS.  
3. In relazione alla informativa di cui sopra, inoltre, e nella consapevo-
lezza che la prestazione del consenso alla comunicazione dei dati per 
attività estranee alla tutela sindacale, se pur previste dallo Statuto, 
non è obbligatoria e che, in caso di rifiuto, non riceverei alcun 
pregiudizio, 
 □ presto il mio consenso                                     □ nego il mio consenso  
alla comunicazione e al successivo trattamento dei miei dati personali 
comuni e particolari ad associazioni costituite o promosse dalla CISAL 
Metalmeccanici o, comunque, a enti o persone giuridiche con o senza 
scopo di lucro, costituiti o promossi dalla CISAL Metalmeccanici,  e, 
comunque, agli enti e alle persone giuridiche con o senza scopo di 
lucro delle quali si avvale l’associazione sindacale per il perseguimento 
dei propri scopi statutari o, comunque, con essa convenzionate o 
affiliate, o da essa costituiti e/o promossi, ivi compresi i professionisti 
legali, fiscali e/o contabili incaricati di tutelarmi in sede amministrativa 
e/o giurisdizionale, anche affinché tali soggetti possano trattare tali 
dati per informarmi sui loro servizi di assistenza e tutela a mezzo posta 
cartacea e di strumenti tecnologici avanzati quali fax, SMS, MMS e 
Email. 
 
Luogo e data ___________________________ 
 
Firma _________________________________ 

 

 
DATA _______/____/_________           FIRMA LEGGIBILE _____________________________________________________________________________ 
 

 

SEDE TERRITORIALE______________________________RESPONSABILE____________________________________________________ 

 

PER ACCETTAZIONE        NOME____________________ COGNOME ________________________ FIRMA ______________________________________ 
 
 

PARTE DA CONSEGNARE ALL’AZIENDA: 
 

COGNOME E NOME____________________________________ 

AZIENDA_____________________________________________ 

SEDE DI LAVORO______________________________________ 

ANNOTAZIONI________________________________________ 

 

 
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 115 – 00147 ROMA |  

TEL. 06.88817603 - FAX: 06.51530536 –  

WWW.CISALMETALMECCANICI.IT - SEGRETERIA@CISAL-METALMECCANICI.IT 

La/Il Sottoscritta/o, corrisponde al Sindacato la quota di 

adesione annua in unica soluzione conto corrente bancario 
intestato alla CISAL METALMECCANICI. 
 

CODICE UNIEMENS F00039 

IBAN:  IT 06 D 032680 321405 2403358140 
 

La delega ha validità annuale e dovrà intendersi tacitamente 
rinnovata in mancanza di espressa disdetta. 
 
 
DATA ___/___/_____FIRMA LEGGIBILE _______________________________ 
 
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 115 – 00147 ROMA | TEL. 06.88817603 FAX: 06.51530536 – 

WWW.CISALMETALMECCANICI.IT – SEGRETERIA@CISAL-METALMECCANICI.IT 
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Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
 

Sig.ra/Sig.,  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (cd. “GDPR”) e del D.lgs. 196/2003 (cd. “Codice Privacy”), come novellato dal D.lgs. 101/2018, CISAL 

Metalmeccanici – Federazione Nazionale e le Associazioni Confederali, Enti, o le altre Associazioni Sindacali Cisal, i cui dati di contatto possono essere reperiti 

sul sito https://cisalmetalmeccanici.it/contatti/,  con la presente intendono fornirLe, quali contitolari, ogni informazione utile a comprendere le ragioni per le 

quali procede al trattamento dei dati personali e per renderLe noti i diversi strumenti di tutela da eventuali lesioni alle libertà fondamentali per effetto di 

trattamenti contrari alla normativa vigente, nell’ambito delle attività sindacali esplicate da CISAL a Suo favore. 

1. Identità e dati di contatto dei Contitolari del trattamento. 

Contitolari del trattamento, ognuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali e nel territorio di competenza – meglio dettagliati nell’Accordo di 

Contitolarità il cui estratto è reperibile nella sezione privacy del sito https://cisalmetalmeccanici.it  - sono: 

- CISAL Metalmeccanici – Federazione Nazionale (di seguito “CISAL” o “Titolare”), con sede in Via Cristoforo Colombo, 115 – Roma, C.F. 97752950580 
in persona del proprio Segretario e Rappresentante legale pro tempore. 

Per contattare il Titolare è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

• Posta ordinaria: Roma, Via Cristoforo Colombo nr. 115 

• Telefono: +39 06.88817603 

• E-mail: privacy@cisal-metalmeccanici.it 

- Associazioni Confederali o altre Associazioni Sindacali Cisal, i cui dati di contatto possono essere reperiti sul sito 

https://cisalmetalmeccanici.it/contatti/ 

nelle persone dei rispettivi Legali Rappresentanti pro- tempore - Contitolari ai sensi dell’art. 26 GDPR, come meglio dettagliatamente disciplinato dall’Accordo di 

Contitolarità su menzionato. 

2. Finalità, modalità e base giuridica del trattamento dei dati personali.  

CISAL, unitamente agli altri contitolari, all’atto della Sua richiesta di iscrizione e/o al primo contatto, acquisirà direttamente da Lei i Suoi dati personali che 

tratterà per le finalità di seguito indicate: 

a) adempiere agli obblighi sindacali e, comunque, nell’ambito dell’attività sindacale per il perseguimento delle sue finalità statutarie; 

b) erogazione in Suo favore di servizi connessi alla tutela della persona ivi compreso quello lavorativo, fiscale, contabile, previdenziale ed assistenziale; 

c) invio di informative istituzionali circa l’attività istituzionale di CISAL Metalmeccanici e su quella degli Enti ad esso collegati, con o senza scopo di lucro, 

istituiti, costituiti o promossi dal sindacato per il perseguito delle medesime finalità; 

d) svolgere ricerche di natura statistica (in quest’ultimo caso solo con dati trasformati in forma anonima).  

I dati cosi raccolti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza mediante strumenti automatizzati e cartacei, secondo quanto consentito 

espressamente dalla normativa, a prescindere dal consenso dell’iscritto che, invece, verrà richiesto esclusivamente per il trattamento dei dati per i quali è 

prevista la comunicazione degli stessi al di fuori di CISAL Metalmeccanici e degli altri contitolari.  

La normativa vigente, infatti, consente il solo trattamento dei dati all’interno dell’associazione sindacale per finalità strettamente connesse all’adempimento 

delle finalità statutarie, così che il trattamento dei dati per le altre finalità sopra descritte, pur previste dallo Statuto, e la loro comunicazione, possono avvenire 

sulla base del consenso dell’iscritto che, pur richiesto, potrà essere liberamente negato e, in tal caso, tale diniego non porterà alcuna conseguenza sull’iscrizione. 

3. Natura del conferimento dei dati e durata del trattamento.  

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. Tuttavia, se l’interessato rifiuti di conferire i dati anagrafici sarebbe impossibile perfezionare l’iscrizione al 

sindacato e/o svolgere l’attività per la quale l’interessato si è rivolto a CISAL Metalmeccanici Il rifiuto, invece, di fornire altri dati diversi da quelli anagrafici 

potrebbe rendere impossibile o particolarmente difficoltoso garantire all’iscritto il corretto perseguimento delle finalità sindacali o istituzionali. I dati saranno 

comunque trattati per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle predette finalità sindacali (normalmente coincidente con il periodo di iscrizione 

al sindacato) e, comunque, per i trattamenti subordinati al consenso, sino a quando l’interessato non lo revocherà. I dati trattati per l’attività sindacale verranno 

cancellati, terminato il rapporto associativo, decorso il periodo di tempo per il quale la legge vigente prescrive la conservazione degli atti e dei documenti 

contenenti i dati stessi; se trattati per lo svolgimento delle finalità previste dal consenso prestato, verranno cancellati tempestivamente dopo l’esercizio del 

diritto di revoca.  

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.  

Al fine di adempiere correttamente alla tutela sindacale, e comunque per il corretto esercizio della libertà sindacale e per la tutela dell’iscritto secondo quanto 

disciplinato dallo Statuto, i Suoi dati potrebbero essere trasmessi e comunicati, esclusivamente previo Suo consenso, ad altri soggetti quali, in particolare, il Suo 

datore di lavoro o ente pensionistico, ente bilaterale o enti paritetici contrattuali. I dati stessi potrebbero inoltre essere comunicati, sempre previo Suo 

consenso, e per consentirLe di usufruire dei servizi offerti, o comunque essere informato sui medesimi servizi, ad associazioni costituite o promosse dalla CISAL 

Metalmeccanici o, comunque, a enti o persone giuridiche con o senza scopo di lucro, costituiti o promossi dalla CISAL Metalmeccanici, nonché a liberi 

professionisti dei quali il sindacato si avvale per il perseguimento dei propri scopi. I Suoi dati personali saranno inoltre resi noti a tutti i soggetti, siano essi 

persone fisiche o giuridiche, espressamente autorizzate al trattamento o designate quali responsabili del trattamento, come tali tenuti agli stessi obblighi di 

riservatezza che competono a CISAL e, comunque, espressamente istruiti sull’osservanza delle norme di sicurezza. I suoi dati personali non saranno in nessun 

caso diffusi né trasferiti verso Paesi terzi.  

5. Diritti riconosciuti agli Interessati.   

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dal GDPR rivolgendosi ai contatti indicati al punto 1. In 

particolare, Lei ha: 

Diritto di accesso (Art. 15, GDPR) 

Diritto di rettifica (Art. 16, GDPR) 

Diritto alla cancellazione (Art. 17, GDPR) 
Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18, GDPR) 

Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20, GDPR) 
Diritto di opposizione (Art. 21, GDPR) 
Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che la riguardano (art. 22, 
GDPR) 
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Art. 77, GDPR). 
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche all’utilizzo dei dati relativi all’utente da 
parte del Titolare, quest’ultimo avviserà l’utente pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine o tramite mezzi alternativi o similari. 

https://cisalmetalmeccanici.it/contatti/
https://cisalmetalmeccanici.it/
mailto:privacy@cisal-metalmeccanici.it
https://cisalmetalmeccanici.it/contatti/

