
 
 

 
 

 
 

 

 

DELEGA  DI ADESIONE SINDACALE 

ALLA FISASCAT CISL DI FIRENZE e PRATO 

 
 

l sottoscritt     
(Cognome e Nome) 

Codice Fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Domicilio (per invio tessera): 
 

Via ……………………………………………………………………. 
 

CAP …………………… città …………………………………………….. 

Telefono casa …………………………………………………………. 

ufficio …………………………………………………….. 

cellulare …………………………………………………. 

Titolo di studio ……………………………………………………………. 
 

e-mail …………………………………………………………………….. 
 

Azienda………………………………………………………………………. 

Luogo di lavoro via …………………………………………………… 

Settore ………………………………………………………………………… 

Telefono …………………………….. Fax ……….……………………. 

CAP …………… Città …………………………..……… prov ……… 

 

Data e luogo di nascita ………………………………….…………… 

Data di assunzione …………………………………………………….. 

Inquadramento …………………………………………………………… 

 

Tipo di rapporto di lavoro 
 

❏   - tempo indeterminato ❏  - part-time 

❏   - tempo determinato / stagionale ❏  - full-time 

❏   - altro ❏  - apprendistato 

 
………………………………………................…………. 

Nel comunicare la propria adesione alla FISASCAT CISL 
di FIRENZE e PRATO, autorizza la trattenuta della quota  
di adesione sindacale e chiede che la stessa, in ragione 
dell’1 % delle retribuzioni mensili contrattualmente 
previste, venga trasmessa alla suddetta Organizzazione 
sindacale, nei modi e nelle forme da quest’ultima indicate. 
La delega che precede ha validità annuale, annulla e 
sostituisce ogni altra delega in precedenza rilasciata dal 
sottoscritto, e dovrà intendersi tacitamente rinnovata in 
assenza di formale disdetta da me effettuata 
esclusivamente per iscritto, il cui effetto avrà decorrenza 
dal 1°gennaio successivo a quello in cui perverrà. 

 

 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA L.196/2003 

 
Ai sensi della Legge 196/2003, acconsento al trattamento 
dei dati per gli aspetti correlati alla presente delega di 
adesione sindacale e per il conseguimento degli scopi 
statutari della Fisascat Cisl. 

 
Dichiaro di aver ricevuto l’i nformativa di cui a ll ’a rt. 13  
del D. Leg. sopra richiamato descritta sul retro della 
presente e preciso che sono a conoscenza: 

 
a) che  il  mancato  conferimento   dei   dati   richiesti 

comporta l’impossibilità di completare le procedure di 
adesione alla Fisascat Cisl; 

b) che i dati potranno altresì essere comunicati dalla 
Fisascat alla Cisl, alle strutture e agli enti collaterali 
sia alla Fisascat che alla Cisl per il conseguimento 
delle proprie finalità istituzionali; 

c) che i nominativi del titolare, del responsabile e degli 

incaricati al trattamento dei dati sono indicati nel 
documento programmatico alla sicurezza redatto dalla 
Fisascat e disponibili su richiesta; 

d) che  gli  interessati,  ai  sensi  dell’art.  7  del  D.Leg. 

196/2003  hanno  diritto  ad  accedere  ai  dati  che  li 
riguardano,   a   modificarli   e   a   chiedere   estratti 
dall’archivio. 

 
 
 
 
 

Data Firma  X 

 

 

DELEGA  DI ADESIONE SINDACALE 

ALLA FISASCAT CISL DI FIRENZE e PRATO 

 
   l sottoscritt , nel comunicare la propria adesione alla 
FISASCAT CISL di FIRENZE, e PRATO autorizza la 
trattenuta della quota di adesione sindacale e chiede che la 
stessa, in ragione dell’1 % delle retribuzioni mensili 
contrattualmente previste, venga trasmessa alla suddetta 
Organizzazione sindacale, nei modi e nelle forme da 
quest’ultima indicate. 

La presente delega ha validità annuale, annulla e sostituisce 
ogni altra delega in precedenza rilasciata dal sottoscritto, e 
dovrà intendersi tacitamente rinnovata in assenza di formale 
disdetta da me effettuata esclusivamente per iscritto,  il cui 
effetto avrà decorrenza dal 1°gennaio successivo a quello in 
cui perverrà. 

 
Cognome e Nome    

Azienda    

 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA L.196/2003 

Ai sensi della Legge 196/2003, acconsento al trattamento dei 
dati per gli aspetti correlati alla presente delega di adesione 
sindacale e per il conseguimento degli scopi statutari della 
Fisascat Cisl. 
Dichiaro  di  aver  ricevuto  l’informativa  di  cui  all’art.  13  del 
D.L eg. sopra richiamato e preciso che sono a conoscenza: 

a) che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta 
l’impossibilità di completare le procedure di adesione alla 
Fisascat Cisl; 

b) che   i   dati   potranno   altresì   essere   comunicati   dalla 
Fisascat alla Cisl, alle strutture e agli enti   collaterali sia 
alla  Fisascat  che  alla  Cisl  per  il  conseguimento  delle 
proprie finalità istituzionali; 

c) che i nominativi del titolare, del responsabile e degli 
incaricati al trattamento dei dati sono indicati nel 
documento programmatico alla sicurezza redatto dalla 
Fisascat e disponibili su richiesta; 

d) che gli interessati, ai sensi dell’art. 7 del D.Leg. 196/2003 

hanno  diritto  ad  accedere  ai dati  che  li  riguardano, a 
modificarli e a chiedere estratti dall’archivio. 

vers. 05/2007  

ATTENZIONE: 

STAMPARE  SEMPRE  IN 

Data Firma X    

Parte da consegnare al Sindacato FRONTE - RETRO Parte da consegnare all’Azienda 



Informativa al trattamento dei dati personali neutri e sensibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 

del D. Lgl. 30.6.2003 n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

 
 
 
 
 

La Fisascat Cisl, in qualità di titolare del trattamento dei suoi dati personali, la informa sul loro utilizzo e su i suoi 
diritti, affinché possa consapevolmente esprimere il suo consenso. 

La nuova normativa richiede che il trattamento dei dati dell’individuo sia improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tuteli la riservatezza ed i diritti dei singoli interessati. 

In occasione dell’iscrizione vengono raccolti c.d. dati “neutri” e dati “sensibili” come definiti dal D. Lgs. N. 196/03. 

La nostra organizzazione ha ottenuto dal Garante l’autorizzazione  al trattamento dei dati sensibili purché l’utilizzo 
di tali dati avvenga per il perseguimento delle finalità e degli scopi individuati nello statuto associativo. 

La legge citata, pur avendo autorizzato  i sindacati a trattare dati sensibili degli iscritti, ha stabilito che gli interessati 

al trattamento debbano pur sempre essere informati sulle finalità e le modalità del trattamento e consentire per 
iscritto al trattamento dei dati stessi. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, le rendiamo, pertanto, le seguenti informazioni: 

 
a) Il trattamento dei dati richiesti al momento dell’iscrizione ha finalità di gestione dei dati dell’iscritto a fini interni 

dell’organizzazione e persegue gli scopi individuati nello statuto. Il trattamento dei dati avverrà con sistemi manuali 

e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle 

finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte sua di comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni. 
b) Il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di completare le procedure di adesione alla 

Fisascat Cisl. 

c) I dati verranno comunicati dalla Fisascat Cisl alla Unione sindacale Cisl di competenza territoriali ai fini del 

rilascio della tessera di adesione e agli enti e strutture collaterali alla Fisascat e alla Cisl per il conseguimento delle 

proprie finalità istituzionali; 
d) Il titolare del trattamento è la Fisascat Cisl di Firenze.e Prato I nominativi indicati dal titolare, del responsabile e 
degli incaricati al trattamento dei dati sono indicati nel documento programmatico alla sicurezza redatto dalla 
Fisascat Cisl e disponibili su richiesta; 

e) gli interessati, ai sensi dell’art. 7 del D.Leg. 196/2003 hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano, a 

modificarli e chiedere estratti dell’archivio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Fisascat Cisl Firenze e Prato 

 
Sede Legale e operativa: Via Carlo Del Prete, 135 
50127 Firenze 

Tel.: 055.32.69.023 Fax: 055.32.69.024 

sede operativa di Prato: Via Pallaccorda 5 
59100 PRATO 

Tel.: 0574. 699118 Fax: 0574. 38.077 
 

E-mail: fisascat.fipo@cisl.it 
 

Visita il sito web :http://www.fisascatfirenzeprato.it 

mailto:fisascat.fipo@cisl.it

