Delega Sindacale

Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni – Cartai e cartotecnici

Viale Carlo del Prete, 137 – Firenze. Tel. 055 326901 Email: fistel.toscana@cisl.it

Spett. Direzione Aziendale___________________________________
io sottoscritto/a____________________________________
a_________________________________

nato/a il________________

C.F. : ________________________________

residente in via___________________________________ n°______

CAP_____________

fraz._______________________________

Comune__________________ prov.________

Tel./cell_____________________________

e-mail__________________________________

con la presente delega autorizzo codesta direzione a trattenere dalle mie competenze, a ogni scadenza
mensile, compresa la 13a e 14a mensilità, l’importo pari all’1% della paga base e contingenza e ad effettuera mensilmente /trimestralmente il versamento, dandone comunicazione alla FISTel-Cisl Toscana, quale
mia quota associativa, da versarsi su iban: IT31F0616002871100000000700 intestato a FISTel CISL Toscana, cassa di risparmio Ag.46 - Via Carlo Magno 3, Firenze / ABI 06160 - CAB 02871
Per individuare gli elementi essenziali dell’uso che faremo dei tuoi dati ti invitiamo a consultare
l’informativa per comprendere tutti gli elementi e le attività che interesseranno i tuoi dati personali.
Trovi l’informativa nella pagina allegata alla presente delega.

La presente delega annulla e sostituisce ogni altra da me precedentemente firmata a favore di
qualsivoglia organizzazione sindacale e può essere revocata in qualunque momento.
data ________________

firma leggibile _________________________________

Delega all’accesso ai dati personali
premesso che:
- in ragione dell’instaurato rapporto e della mia iscrizione, si rende necessario acquisire alcuni dati
personali del lavoratore indispensabili per la gestione della richiesta di iscrizione e la corretta definizione
della stessa;
- i dati personali sono nella disponibilità del datore di lavoro/titolare del trattamento;
- sono stato informato di tale necessità e dell’utilizzo che dei miei dati personali verrà fatto dalla struttura,
avendo ricevuto l’informativa allegata.
Per questi motivi Delego la struttura FISTel-Cisl Toscana all’accesso ai miei dati personali relativi
al rapporto sussistente con il datore di lavoro/titolare strettamente necessari per l’esecuzione
della mia richiesta di iscrizione.

Data__________________

firma leggibile ___________________________
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