FILCTEM CGIL - Segreteria Provinciale di Catania
Modulo Adesione
Da consegnare all'Organizzazione

Il/La sottoscritto/a
nato a
Codice Fiscale
residente: via
comune
telefono casa
cellulare 1
e-mail
Azienda:
Inquadramento CCNL
Mansione

sesso:
il

FILCTEM CGIL - Segreteria Provinciale di Catania
Modulo Adesione
Da consegnare all'Azienda
Spett.le Azienda
M

F

Il/La sottoscritto/a
Matr. N°

in servizio alle dipendenze di codesta Azienda conferisce

formale delega alla Direzione Aziendale ad effettuare sulla propria retribuzione mensile

CAP
provincia
telefono ufficio
cellulare 2
e-mail lavorativa
CCNL
Operaio

Impiegato

la trattenuta su 14 mensilità, quale contributo sindacale
Ai fini della trattenuta di cui sopra, vale quanto previsto dai relativi contratti di riferimento
e/o quanto possa essere stabilito da successivi accordi.
I relativi versamenti dovranno essere accreditati sul c/c bancario

intestato a: FILCTEM CGIL CATANIA
BANCA
Agenzia CENTRALE
Comune CATANIA
Quadro

Data di assunzione

Codice IBAN:

MPS
Provincia CT

IT28B0103016900000001976870

La presente delega ha valore per l'intero anno solare e si intende automaticamente rinnovata se non disdetta entro il 31 dicembre.

Chiede di essere iscritto alla FILCTEM CGIL di Catania

La presente annulla e sostituisce ogni altra delega precedentemente rilasciata dal/la sottoscritto/a

Firma

Firma

Data

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. n. 13 D.L. n. 196/2003)
CGIL (titolare del trattamento) La informiamo, ai sensi dell’art. 13 della D.L. n. 13 196/2006 (ex legge
675/96), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali, che i dati da Lei forniti nella delega di iscrizione a questa Organizzazione sindacale, potranno
formare oggetto di trattamento e comunicazione, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività. I suoi dati relativi all’iscrizione sindacale, possono
essere conosciuti solo dal personale incaricato del loro trattamento, appartenenti al nostro Sindacato, e alle
Società responsabili del trattamento che svolgono per nostro conto alcune attività di natura tecnico
organizzativa. Ove necessario i dati possono essere inoltre comunicati al suo datore di lavoro a Enti
previdenziali, ai nostri Istituti di patronato e centri di assistenza fiscale, ai quali Lei si sia eventualmente
rivolto per i trattamenti necessari ai fini dell’adempimento di obblighi o compiti previsti da leggi,
regolamenti, contratti anche collettive convenzioni. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare,
in ogni momento, i diritti di cui all’art.7 del D.L. n. 196/2003, rivolgendosi alla sede CGIL della Sua città di
residenza.
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa che precede, consente al trattamento dei propri dati da parte della
CGIL, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e per l’adempimento, anche da parte
dei soggetti sopra indicati, di obblighi o compiti previsti da leggi, regolamenti, contratti anche collettive
convenzioni

Firma

Data

Data

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. n. 13 D.L. n. 196/2003)
CGIL (titolare del trattamento) La informiamo, ai sensi dell’art. 13 della D.L. n. 13 196/2006 (ex legge
675/96), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali, che i dati da Lei forniti nella delega di iscrizione a questa Organizzazione sindacale, potranno
formare oggetto di trattamento e comunicazione, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività. I suoi dati relativi all’iscrizione sindacale, possono
essere conosciuti solo dal personale incaricato del loro trattamento, appartenenti al nostro Sindacato, e
alle Società responsabili del trattamento che svolgono per nostro conto alcune attività di natura tecnico
organizzativa. Ove necessario i dati possono essere inoltre comunicati al suo datore di lavoro a Enti
previdenziali, ai nostri Istituti di patronato e centri di assistenza fiscale, ai quali Lei si sia eventualmente
rivolto per i trattamenti necessari ai fini dell’adempimento di obblighi o compiti previsti da leggi,
regolamenti, contratti anche collettive convenzioni. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà
esercitare, in ogni momento, i diritti di cui all’art.7 del D.L. n. 196/2003, rivolgendosi alla sede CGIL della
Sua città di residenza.
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa che precede, consente al trattamento dei propri dati da parte della
CGIL, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e per l’adempimento, anche da
parte dei soggetti sopra indicati, di obblighi o compiti previsti da leggi, regolamenti, contratti anche
collettive convenzioni

Firma

Data

