FEDERAZ!ONE ITATIANA SINDACAT] ADDETTI
SERVIZI COMMERCIAT! AFF!NI E DEt TURISMO

DELEGA DI ADESIONE SINDACALE
DA CONSEGNARE ALIA FISASCAT CISL

Dl

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
E URoPEO 2016I 679 (GDPR)

AREZZO

Prestazione del consenso

Se hai ricevuto le presenti informative, sia in

COGNOME E NOME:

forma completa che èssenziale e ne hai comDreso
il contenutb, FISASCAT CISL ti chiede se prbsti il
consenso al trattamento, secondo le modalità
sopra previste, per l'invio di comunicazioni di
caiattere promoiionale dei servizi specifici forniti

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

daIIa FISASCAT
CAP

!

CITTA

presto il

CISL

consenso tr

non presto il consenso

Luogo, data e firma

cEtt.

MAIL
Se hai oreso visione dell'informativa sulla orivacv

e ne hài compreso il contenuto, FISASCAT'CISL É
chiede di trattare i tuoi dati personali ai fini

CODICE FISCALEr

attuatrvi della presente delega.

n presto il consenso E non presto il consenso
TITOTO DISTUDIO

Luogo, data e firma
DATA DINASCITA:

TUOGO DINASCITA:

Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai
compreso il contenuto, FISASCAT CISL ti chiede se

il consenso al trattamento. secondo le
hodalità previste ivi comoresa la comunicazione a
terzi dei tuoi dati oerson'ali oer l'invio di comunicazioni di carattère prombzionale dei servizi
oresti

AZIENDA:

I

SEDE DI LAVORO:

presto il

consenso

o

non presto il consenso

Luogo, data e firma
SETTORE:

RECAPITO TETEFONlCO AZ!ENDALE:

INQUADRAMENTO

DATA ASSUNZIONE

TIPO DI RAPPORTO DI IAVORO:

f]
f]

FUTLTIME
PARTT'ME
f]TEMPO INDETERMINATO

ll sottoscritto comunica la propria adesione alla FISASCAT CISL, affiliata alla FIST ClSt ed autorizza
la trattenuta della quota di adesione sindacale e chiede che la stessa, in ragione dell'l% delle
retribuzioni mensili contrattualmente previste, venga trasmessa alla suddetta Organizzazione
sindacale, nei modi e nelle forme da quest'ultima indicate.
Lo deleqo che precede ho volidità onnuole

E APPRENDISTA
E TEMPo DETERMINATO/STAGTONATE DATA:

e dovrà intendersi tocitdmente rinnovdto in ossenzo

di

formole disdetto.

F!RMA LEGGIBILE:

N AtTRo
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PARTE DA CONSEGNI\RE ALLAZIENDA
ADDErIT
I rromnaonr IALTANA
I srnvrzr coNNERcrAu AFnNr t DEr.IURrsMo
srNDAcATr

ll

sottoscritto comunica la propria adesione alla
affiliata alla FIST CISL ed autorizza la

FISASCAT CISL,

COGNOME E NOME:

trattenuta della quota diadesione sindacale e chiede che
la stessa, in ragione dell'L% delle retribuzioni mensili
contrattualmente previste, venga trasmessa alla suddetta Organizzazione sindacale, nei modi e nelle forme da
q uest'ultima indicate.

AZIENDA:

Lo delego ho validitò annuale e dovrò intendersi tocitomente rinnova-

to in ossenzo
DATA:

SEDE DI LAVORO:

ANNOTAZIONI:

di

formole disdetta.
FIRMA LEGGIBILE:

TNFORMATTVA ATSENST DEr REGOTAMENTO EUROPEO 20161679 (GDPR)
protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione, in conformita della normativa vigente.
(indicare i riferimenti del proprio dpo - via, ciftò, cop, tel., emoll, pec)

di FISASCAT CISL), provider servizi informatici.

definizione, sono i seguenti:
nome, cognome *
luogo edata di nascita *
*
numero ditelefono fisso e/o mobile
- in via eventuale i dati relativi al tuo stato di salute se necessari allo svolgimento dei -

-

posizione lavorativa ricoperta, fiscali, commerciali, di tutela consumeristica ed ogni
altro servizio connesso a quanto genericamente appena elencato
la

codicefiscale*

e telematico *
derivati dallo stato di famiglia
titolo di srudio

indirizo llsico

-

la
la

tua adesione a sindacati *
quota della tuatrattenuta sindacale *

conseguenti al rapporto instaurato, quali la tenuta della contabilità e l'esercizio dei diritti dipendenti dal rapporto, sono i seguenti:
- nome, cognome *
- codicefiscale*
- indirizzo fisico e telematico "
- dati contabili *
- relativi allè partecipazione socialee/o alla carica ricoperta *
I dati personali che saranno trattati per l'invio di comunicazioni di natura promozìonale dei servizi/attività di FISASCAT Cl5L, previo tuo consenso, sono i seguenti:
- nome, cognome *
- indirizzo fisico e telematico *
- numero telefonico fisso e/o mobile *
e partecipativo) per la promozione, previo tuo consenso, sono i seguenti:

-

nome, cognome *
numero di telefono fisso e/o mobile *

-

indirizzo fisico e telematico*

sindacale, sono i seguenti:

- codice fiscale *
nome, cognome *
- indirizzo 6sico e telematico*
luogo e data di nascita *
- derivati dallo stato di famiglia
numero di telefono fisso e/o mobile *
relativi all'inquadramento ed al luogo lavorativo/azienda ove presti la tua attività lavorativa *
I dati personali che saranno trattati per fini statistici per il legittimo interesse del Titolare, sono i seguenti:
- CAP e Comune di residenza*
- nazionalità*
- Sesso*
- Luogo e data di nascita*
- Lingua'
- Titolo di studio*
- Relativi all'inquadramento/qualifica ed al luogo lavorativo/azienda ove presti la tua attivita lavoraliva/stato di inoccupazione/disoccupazione"

-

del titolare del trattamento o di terzi e destinatari, sono i seguenti:
- indirizo di posta elettronica *

-

log di accesso piattaforme dedicate*

(indirizzo di posta elettronica, log di accesso alle piattaforme dedicate).

dell'autorità pubblica in base a specifica normativa nazionale, provider servizi informatici.
relative al trattamento principale.

(indi«rc il ptoilio nunen di

telefono dello federozione)

FEDERAZION E ITALIANA SI N DACATI ADDETTI
SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO
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TNtoRMATtVA Ar SENS| DEr. REGoLAMENTo EUR0PE0 2016/679 (GDPR)
Prestazione del consenso
Se hai ricevuto le presenti informative, sia in forma completa che essenziale e ne hai compreso il contenuto, FISASCAT 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 FISASCAT CISL

!

presto il consenso

!

non presto il consenso

Luogo, data e firma
Se hai preso visione

dell'informativa sulla privacy e ne hai compreso il contenuto,

FISASCAT CISL

ti chiede di trattare i tuoi dati personali ai fini attuativi della presente

delega.

!

presto il consenso

!

non presto il consenso

Luogo, data e firma
Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, FISASCAT CISL ti chiede se presti il consenso al trattamento, secondo le modalità previste ivi
compresa la comunicazione 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 virtùr del rapporto societario e partecipativo

!

presto il consenso
Luogo, data e firma

!

non presto il consenso

FEDERAZION E ITALIANA SI N DACATI ADDETTI
SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO

