FeLSA
Federazione Lavoratori
Somministrati Autonomi Atipici
Toscana

MODULO D'ISCRIZIONE
Io sottoscritta/o _______________________________________________________________________________
Dipendente dell’agenzia di Somministrazione_________________________________________________________
Comune di _________________________________Provincia di _________________________________________
Presso l'azienda utilizzatrice_______________________________________________________________________
Comune di _________________________________Provincia di _________________________________________

UOMO

DONNA

Abitante in via ____________________________________Comune____________Provincia______CAP_________
Telefono________________________________cellulare_______________________________________________
indirizzo email_________________________________________________________________________________
Codice Fiscale________________________________________________________________________________
Data di nascita _________________________Comune di nascita ________________________________________
In relazione a quanto previsto dal CCNL vigente, chiedo a codesta Direzione di trattenere mensilmente dalle mie
competenze nette, una somma pari allo 0,80% sulla retribuzione netta, con esclusione assegni familiari e Tfr, quale
mia quota di associazione sindacale. L’importo della trattenuta di cui sopra dovrà essere mensilmente versato sul
conto corrente segnalato dall’Organizzazione sindacale da me scelta con la firma apposta accanto alla sigla:
FELSA Cisl Toscana
IBAN: IT30A0306902992100000005551

Luogo e data _______________________
____________________________
(firma del lavoratore)
Ho preso visione dell’informativa prevista dalla vigente normativa in materia di privacy, disponibile in formato cartaceo presso i locali in cui è stata
raccolta la mia adesione a FeLSA CISL Toscana e presto il mio consenso al trattamento dei dati personali ai fini attuativi della presente delega.

Luogo e data _______________________
____________________________
(firma del lavoratore
Informazioni fornite ai sensi dell’Art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
Il titolare del trattamento è la FeLSA CISL Toscana, in persona del Segretario Generale p.t. e legale rappresentante, con sede in Via B.Dei n. 2/A, 50127 Firenze, tel. 0553269039/041
email felsa.toscana@cisl.it, pec felsa.toscana@pec.cisl.it
Il responsabile della protezione dei dati è il DPO Avv. Marco Segatori, con sede in Via A. Mordini n. 14, 00195 Roma, Indicare dati di contatto, tel. 068076812, email dpo.felsa@cisl.it,
pec marcosegatori@ordineavvocatiroma.org
Sono destinatari dei dati i responsabili esterni del trattamento ed eventuali ulteriori titolari, quali: strutture di FeLSA CISL; strutture CISL, nonché enti, società, associazioni promosse e/o
collegate e/o collaterali alla CISL in virtù del rapporto societario e partecipativo; amministrazione finanziaria ed enti pubblici; consulenti esterni in materia contabile e fiscale; consu lenti legali; revisori contabili; provider servizi informatici.
I dati personali saranno trattati per:

-

L’esecuzione e la gestione del rapporto con il socio/iscritto.
Il trattamento avviene in base a: attività preordinate alla partecipazione sociale, e/o alla candidatura e/o alla gestione della carica ricoperta; adesione
sindacale/delega/mandato congressuale; adempimento di attività statutarie; gestione del rapporto dall’instaurazione alla sua definizione.

I dati personali che ti riguardano sono:

nome, cognome *

codice fiscale *

luogo e data di nascita *

indirizzo fisico e telematico *

numero di telefono fisso e/o mobile *

derivati dallo stato di famiglia

relativi all’inquadramento ed al luogo lavorativo/azienda ove presti la tua attività lavorativa *

in via eventuale i dati relativi al tuo stato di salute se necessari allo svolgimento dei servizi statutari da te richiesti, tra i quali: assicurativi, previdenziali, legali, concernenti
la posizione lavorativa ricoperta, fiscali, commerciali, di tutela consumeristica ed ogni altro servizio connesso a quanto genericamente appena elencato

la tua adesione a sindacati *

la quota della tua trattenuta sindacale *

-

-

-

L’archiviazione e la conservazione.
Il trattamento avviene in base a: mandato/delega per tutta la sua durata; partecipazione sociale per tutta la sua durata; adempimento di obblighi conseguenti al rapporto
instaurato, quali la tenuta della contabilità e l’esercizio dei diritti dipendenti dal rapporto.
I dati personali che ti riguardano sono:

nome, cognome *

codice fiscale *

indirizzo fisico e telematico*

dati contabili

relativi alla partecipazione sociale e/o alla carica ricoperta *
L’invio di comunicazioni di natura promozionale dei servizi/attività di FeLSA CISL.
Il trattamento avviene in base al tuo specifico consenso.
I dati personali che ti riguardano sono:

nome, cognome *

indirizzo fisico e telematico*

numero di telefono fisso e/o mobile *
La comunicazione a terzi (alle strutture CISL, nonché enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL in virtù del rapporto societario e partecipativo)
per la promozione.
Il trattamento avviene in base al tuo specifico consenso.
I dati personali che ti riguardano sono:




-

indirizzo fisico e telematico*
numero di telefono fisso e/o mobile *

La comunicazione a terzi (alle strutture CISL, nonché enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL in virtù del rapporto societario e partecipativo)
in dipendenza della gestione di servizi anche connessi al rapporto sociale e degli obblighi che ne derivano.
Il trattamento avviene in base all’adempimento di obblighi discendenti dal rapporto in via di instaurazione.
I dati personali che ti riguardano sono:









-

nome, cognome *

nome, cognome *
codice fiscale *
luogo e data di nascita *
indirizzo fisico e telematico*
numero di telefono fisso e/o mobile *
derivati dallo stato di famiglia
relativi all’inquadramento ed al luogo lavorativo/azienda ove presti la tua attività lavorativa *

L’adempimento degli obblighi di sicurezza informatica.
Il trattamento avviene in base a: adempimento di obblighi discendenti dal rapporto instaurato; legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi e destinatari.
I dati personali che ti riguardano sono:




indirizzo di posta elettronica *
log di accesso piattaforme dedicate *

I dati personali che verranno trattati e che non sono stati ricevuti da te sono:





dati contabili
informazioni relative alla partecipazione sociale e/o alla carica
dati informatici (indirizzo di posta elettronica, log di accesso alle piattaforme dedicate)

Le fonti presso cui è avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano sono:






altri titolari del trattamento, es. le strutture di FeLSA CISL (regionali, interregionali e territoriali)
le strutture CISL, nonché enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL in virtù del rapporto societario e partecipativo
elenchi tenuti da enti pubblici o equiparati o sotto il controllo dell’autorità pubblica in base a specifica normativa nazionale
provider servizi informatici

Quelli tra i tuoi dati, raccolti o comunque trattati da FeLSA CISL indicati con * si intendono necessari e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità per CISL di dar seguito
alle attività relative al trattamento principale.
La FeLSA CISL ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE)
2016/679.
Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa sul sito www.felsa.cisl.it o contattaci al 06
Prestazione del consenso
Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, FeLSA CISL ti chiede se presti il consenso al trattamento, secondo le modalità sopra previste, per l’invio di
comunicazioni di carattere promozionale dei servizi specifici forniti dalla FeLSA CISL




presto il consenso
non presto il consenso

Luogo, data e firma
Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, FeLSA CISL ti chiede se presti il consenso al trattamento, secondo le modalità previste, ivi compresa la co municazione a terzi dei tuoi dati personali per l’invio di comunicazioni di carattere promozionale dei servizi specifici delle strutture CISL, nonché enti, società, associazioni promosse
e/o collegate e/o collaterali alla CISL in virtù del rapporto societario e partecipativo




presto il consenso
non presto il consenso

Luogo, data e firma

