
FILCAE CISL
FTDERMIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRI.IZIONI E AFFINI Territorio di Arezzo

Delega Sindacale

ln servizio presso l'azienda:

Rapporto di lavoro:

Tempo indeterminato
Full-Time

Titolo di Studio

ADERISCO AITA FEDERAZIONE SINDACALE TITCA CISL TOSCANA
ed alla stessa conferisco mandato per il deposito della presente delega sindacale presso la direzione aziendale, che è autorizzata a praticare la
trattenuta del contributo sindacale nella misura dell' 1% da calcolarsi sul salario owero sullo stipendio minimo contrattuale, contingenza, EDR per

le mensilità previste dal contratto collettivo applicato, a partire dal mese in corso, quale quota di associazione all'organizzazione sindacale

cessionaria e benefìciaria da me prescelta secondo le disposizioni previste dai contratti nazionali e terrltoriali.
Gli importi a me trattenuti dovranno essere versati sul conto corrente bancario dell'organizzazione sindacale da me qui scelta e che qui sottoscrive
per espressa convalida.
La presente delega sindacale si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo formale revoca con comunicazione da me sottoscritta da far
pervenire all'organizzazione sindacale interessata ed alla Direzione Aziendale.
ln ogni caso, con la presente revoco ogni precedente aulorizzazione rilasciata in favore di altra Organizzazione Sindacale.

Data Firma

Delego Sindocole Parte da consegnare all'Azienda FILCA E CISL

r ffi *"*." *"tt",*""* :
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ADERTSCO ALLA FEDERAZIONE STNDACALE FILCA-CISL TOSCANA ed alla stessa conferisco mandato per il deposito della presente delega sindacale presso la

direzione aziendale, che è autorizzata a praticare la trattenuta del contributo sindacale nella misura dell'1% da calcolarsi sul salario owero sullo stipendio minimo

corrente bancario dell'organizzazione sindacale da me qui scelta e che qui sottoscrive per espressa convalida

(nlcn-CtSL ToSCANA tBAN IT 19 A030 6e141240 0000 0012 336).

Data Firma

Cognome

t-u Nome

o
F

J

Residente in

Nazionalità

o
Z con sede rn Vra
LU

t comune

Tel.

lnquadramento

Tempo determinato
Part-Time



coNsENso Ar. TRAIA 
^ENTO 

DEt DAI| fERSONAU SENStBtU (PARTTCOLARD

prendendo atto che il consenso che richiesto è facoltativo
o Presto il mio consenso tr nego il mio consenso

stabiliti dalla normativa vìgente.

riceverei alcun pregiudizio,
o presto il mio consenso tr nego il mio consenso

sia a mezo di altri strumenti tecnologìci avanzi qualifa, email, SMS, MMS e posta elettronica;

Statuto, non è obbligatoria e che, in €so di rifiuto, non rj@verei alcun pregiudizio,
tr presto il mio consenso o nego il mio consenso

informatlva promozionale, commerciale e istituzionale nonché per il compimento di ricerche di mercato.

Luogo e data Fima lavoratore Fimato: organizaione sindacale

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEl DAN PERSONALI

essere reperiti sul sito M.filcacisl.it, desidera fornirLe ogni informaione utile riguardante il trattamento dei suoi dati. ln particolare La avidenzìa:

connesso e smunque ogni altro dato che verà successivamente ritenuto necessario per mnsentire il corretto perseguimento delle tìnalità statuarie.

ma continuerà ad avere diritto a quanto previsto dalla lettera A).

predette informaioni.

assolutamente facoltativo ma qualora l'interessato riliuti di @nferire i dati essenziali per I'adesione, ne verebbe impedita l'iscrizjone.

regionali, teritoriali e le strutture confederali. I dati non saranno in nessun eso diffusi né trasferiti verso Paesi tezi.

l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui sopra, all'indirizo email dpo.fiìca.toscana@cisl.ìL


