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SINDACATO LAVORATORI MOBILITA' FAST CONFSAL

Segreteria Nazionale

Viale prenestina 170 - ROMA

Trattamento dei dati personali:

Ai sensi e per gli effetti dell’art 7 e ss. del regolamento UE 2016/679.

Avendo preso visione dell’informativa cartacea mostrata nel momento della firma della presente delega e comunque consultabile anche sul sito

https://www.sindacatofast.it/informativaGDPRslmfast.pdf , quindi essendo a conoscenza: 1) dell’identita del titolare del trattamento dati. 2)del-

l’identita del responsabile della protezione dei dati DPO. 3)delle modalità con le quali il trattamento avviene. 4)delle finalità del trattamento cui

sono destinati i dati personali. 5)dei diritti dell’interessato.

Essendo consapevole che il trattamento dei dati, anche sensibili, nell’ambito delle attività del sindacato non richiede il consenso dell’interessato

1. Per attività istituzionale.

Presto il consenso alla comunicazione dei miei dati comuni e sensibili ai soggetti indicati nell’informativa, con particolare riferimento al datore

di lavoro riportato in delega (eventualmente - nonché agli enti previdenziali ed assistenziali, agli enti bilaterali ed enti paritetici contrattuali e, co-

munque, a tutte le articolazioni sindacali, nei limiti in cui la comunicazione sia essenziale per il corretto e completo adempimento degli scopi sta-

tutari nonché degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente)

2. Per attività di informativa sindacale istituzionale e/o promozionale. 

In relazione alla informativa, prendendo atto che la prestazione del consenso per attività estranee alla tutela del lavoratore o del pensionato non è

obbligatoria e che, in caso di rifiuto, non riceverai alcun pregiudizio, acconsento al trattamento dei miei dati, esprimendo consenso o non, per

finalità di informativa istituzionale e/o promozionale da parte del sindacato sia a mezzo di posta cartacea sia a mezzo di altri strumenti tecnologici

quali email, whatsapp ecc…

* □ acconsento □ non acconsento

3. Per attività inerenti convenzioni con aziende erogatrici di servizi. 

Nella consapevolezza che la prestazione del consenso alla comunicazione dei dati per attività estranee alla tutela sindacale, se pur previste dallo

Statuto, non è obbligatoria e che, in caso di rifiuto, non riceverà alcun pregiudizio , esprimendo il consenso o non al trattamento dei miei dati per-

sonali comuni, ai soggetti ai quali saranno comunicati per attività legate alle convenzioni, saranno comunicati alle società in oggetto i dati stret-

tamente necessari per poter erogare i servizi in convenzione all’iscritto.

* □ acconsento □ non acconsento

* CAMPI OBBLIGATORI

Luogo e data _______________________ Firma ______________________________________

IL/La sottoscritto/a ______________________________________________________________

Nato/a il ____/____/________ a ___________________________________________________

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Residente a _______________________________________________ PROV. ______________

Via _______________________________________________________ n. _________________

E-mail: _____________________ @___________________ Tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Impianto Di ______________________ Matr. _______________Assunto il_________________

Livello_____________________

Autorizza la sede contabile a trattenere mensilmente la somma in ___(euro) prevista dalla legge e

dai contratti di lavoro ad egli applicati a titolo di quota sindacale per delega.Tale.quota.va.corrispo-

sta all’Organizzazione FAST (Banca Intesa San Paolo-IBAN:IT71T0306909606100000102184)

con validità immediata la delega s’intende.tacitamente rinnovata ove non venga fatta espressa 

rezione.sindacale

DELEGA DI ADESIONE SINDACALE

COMPILARE IN STAMPATELLO

Direzione del Personale

Società________________________________________________


