
 
 

 
 

 
 

 

CAP 
 

CITTA’  Luogo, data e firma 

Se hai ricevuto  le presenti informative, sia in 

CELL.  MAIL so il contenuto, FISASCAT CISL, ti chiede se presti 
   il consenso al trattamento, secondo le modalità 
   sopra previste,  per l’invio di comunicazioni di 
CODICE FISCALE:   carattere  promozionale   dei   servizi   specifici 

forniti dalla FISASCAT CISL 
 

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI 
SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO 

      

DELEGA DI ADESIONE SINDACALE 

DA CONSEGNARE ALLA FISASCAT CISL DI FIRENZE E PRATO 

COGNOME E NOME: 

INDIRIZZO DI RESIDENZA: 

 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA  AI  SENSI  DEL  REGOLAMENTO 
EUROPEO 2016/679 (GDPR) 
 

Prestazione del consenso 
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 
 
 
  

forma completa che essenziale, e ne hai compre- 
 
 
 

 
 

TITOLO DI STUDIO 

LUOGO DI NASCITA: 

AZIENDA: 

SEDE DI LAVORO: 
 

 
SETTORE: 

 

 
RECAPITO TELEFONICO AZIENDALE: 

 
 
 
 
DATA DI NASCITA: 

presto il consenso         non presto il consenso 

Luogo, data e firma 

Se hai ricevuto le presenti informative, 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 comu- 
nicazioni di carattere promozionale dei servizi 
specifici delle strutture della FISASCAT e della 
CISL, nonché  enti, società, associazioni promos- 
se e/o collegate e/o collaterale alla FISASCAT ed 
alla CISL in virtù del rapporto societario e 
partecipativo 

presto il consenso         non presto il consenso 

Luogo, data e firma 
 

 

INQUADRAMENTO DATA ASSUNZIONE 
 

 

TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO: 

FULL TIME 
PART TIME 
TEMPO INDETERMINATO 
APPRENDISTA 
TEMPO DETERMINATO/STAGIONALE 
ALTRO 

Il/la sottoscritto/a comunica  la propria adesione alla FISASCAT CISL FIRENZE E PRATO, affiliata alla FIST CISL, ed 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 e dovrà intendersi tacitamente rinnovata in assenza di formale disdetta. 

 
DATA:                                                              FIRMA LEGGIBILE: 

........................................................................................................... 
 

PARTE DA CONSEGNARE ALL’AZIENDA 
 
 
 
 

COGNOME E NOME: 

AZIENDA: 

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI 
SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO 

Il/la sottoscritto/a comunica  la propria  adesione  alla 
FISASCAT CISL FIRENZE E PRATO, a f f i l i a ta alla FIST 
CISL, ed 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 ha validità annuale e dovrà intendersi tacitamente rinnova- 
ta in assenza di formale disdetta. 

 
SEDE DI LAVORO: 

DATA: FIRMA LEGGIBILE: 

 
 
 

ANNOTAZIONI: 



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 
 

FISASCAT CISL FIRENZE E PRATO, con sede LEGALE IN VIA Carlo del Prete 135 – 50127 FIRENZE, in qualità di Titolare del trattamento, si preoccupa della riservatezza dei 

tuoi dati personali e di garantire ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione, in conformità della normativa vigente. FISASCAT 

CISL ha nominato anche un responsabile della protezione dei dati o data protection of f i cer (RPD o DPO) che puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi 

adottate ai seguenti riferimenti; Ettore Cannelli, via Gramsci 6 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR). 

cell: 370.3516777     mail: dpo@fisascatfirenzeprato.it o direttamente dal sito www.fisascatfirenzeprato.it 

Per il conseguimento degli scopi statutari e per gli aspetti correlati alla presente delega di adesione sindacale i tuoi dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi respon- 

sabili esterni del trattamento quali: strutture di FISASCAT CISL, azienda  con cui intrattieni  il rapporto di lavoro, strutture CISL, enti,  società, associazioni promosse e/o 

collegate  e/o collaterali alla CISL in virtù del rapporto societario e partecipativo, amministrazione f i nanziaria ed enti pubblici, consulenti  esterni in materia contabile  

e fiscale, consulenti legali, revisori contabili (se esterni alla organizzazione di FISASCAT CISL FIRENZE E PRATO), provider servizi informatici. 

I dati personali che saranno trattati per l’esecuzione e la gestione del rapporto derivante dalla presente delega di adesione sindacale per attività preordinate alla 

partecipazione sociale, e/o  alla candidatura e/o  alla gestione della  carica ricoperta, adesione sindacale/delega/mandato  congressuale, adempimento di attività statutarie, 

gestione del rapporto dall’instaurazione alla sua def i nizione, sono i seguenti: 

- nome, cognome *                                                                                                                 - codice fiscale  * 

- luogo e data di nascita *                                                                                                    - indirizzo fisico e telematico * 

- numero di telefono   fisso e/o mobile *                                                                        - derivati dallo stato di famiglia 

- in via eventuale i dati  relativi al tuo  stato  di salute  se  necessari  allo - titolo di studio 
svolgimento  dei  servizi statutari  da  te  richiesti, tra  i quali: assicurativi, - relativi all’inquadramento ed al luogo lavorativo/azienda ove presti la tua attività lavorativa * 
previdenziali, legali, concernenti la posizione  lavorativa ricoperta,   scali, - la tua adesione a sindacati * 
commerciali, di tutela  consumeristica ed ogni altro servizio connesso   

I dati personali che saranno trattati per l’archiviazione e la conservazione per tutta la durata del mandato/delega, partecipazione sociale per tutta la sua durata, per 

l’adempimento di obblighi conseguenti al rapporto instaurato, quali la tenuta della contabilità e l’esercizio dei diritti dipendenti dal rapporto, sono i seguenti: 

- nome, cognome *                                                                                                                 - codice fiscale  * 

- indirizzo  fisico e telematico  *                                                                                         - dati contabili * 

- relativi alla partecipazione sociale e/o alla carica ricoperta * 
I dati personali che saranno trattati per l’invio di comunicazioni di natura promozionale dei servizi/attività di FISASCAT CISL, previo tuo consenso, sono i seguenti: 

- nome, cognome *                                                                                                                 - indirizzo fisico e telematico * 

- numero telefonico f i sso e/o mobile* 
I dati personali che saranno trattati per la comunicazione a terzi (alle strutture CISL, nonché enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL 

in virtù del rapporto societario e partecipativo) per la promozione, previo tuo consenso, sono i seguenti: 

- nome, cognome *                                                                                                                - indirizzo fisico e telematico* 

- numero di telefono   fisso e/o mobile* 
I dati personali che saranno trattati per la comunicazione a terzi (strutture CISL, nonché enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL in virtù  del 

rapporto societario e partecipativo) in dipendenza della  gestione di servizi anche  connessi al rapporto sociale  e degli  obblighi che  ne derivano, per l’adempimento di 

obblighi discendenti dal rapporto di adesione sindacale, sono i seguenti: 

- nome, cognome *                                                                                                                 - codice  scale  * 

- luogo e data di nascita *                                                                                                  - indirizzo  fisico e telematico* 

- numero di telefono fisso e/o mobile *                                                                          - derivati dallo stato di famiglia 

- relativi all’inquadramento ed al luogo lavorativo/azienda ove presti la tua attività lavorativa * 
I dati personali che saranno trattati per  f i ni statistici per il legittimo interesse del Titolare, sono i seguenti: 

- nazionalità*                                                                                                        - CAP e Comune di residenza* 

- Luogo e data di nascita*                                                                                   - Sesso* 

- Lingua*                                                                                                              - Titolo di studio* 

- Relativi all’inquadramento/qualifica ed al luogo lavorativo/azienda ove presti la tua attività lavorativa/stato di inoccupazione/disoccupazione* 
I dati personali che saranno trattati per l’adempimento degli obblighi di sicurezza informatica in attuazione di obblighi discendenti dal rapporto di adesione sindaca- le e per il 

legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi e destinatari, sono i seguenti: 

- indirizzo di posta elettronica  *                                                                                        - log di accesso piattaforme dedicate* 

Alcuni tuoi dati personali trattati da FISASCAT CISL potrebbero non esserci stati da te forniti, quali dati contabili, informazioni relative alla partecipazione sociale e/o alla 

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

Le fonti presso cui è avvenuta la raccolta di tali dati personali che ti riguardano sono altri titolari del trattamento, es. le strutture di FISASCAT CISL (regionali, interregionali 

e territoriali), le strutture CISL, nonché  enti, società, associazioni promosse e/o collegate  e/o collaterali alla CISL in virtù del rapporto societario e partecipativo, elenchi 

tenuti da enti pubblici o equiparati  o sotto il controllo dell’autorità pubblica in base a specifica normativa nazionale, provider servizi informatici. 

Quelli tra i tuoi dati, raccolti o comunque trattati da FISASCAT CISL indicati con * si intendono necessari e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità per CISL di 

dar seguito alle attività relative al trattamento principale. 

La FISASCAT CISL ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento 

(UE) 2016/679. Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa  sul sito http://www.fisascatfirenzeprato.it o contattaci allo 055.3269023. 
 

 

.............................................................................................................. 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 

Prestazione del consenso 
Se hai preso visione dell’informativa sulla privacy, e ne hai compreso il contenuto, FISASCAT CISL FIRENZE E PRATO 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 le presenti informative, sia in forma completa che essenziale, e ne hai compreso il contenuto, FISASCAT CISL FIRENZE E PRATO 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 ricevuto le presenti informative, 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 della FISASCAT e della 
CISL, nonché  enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterale alla FISASCAT ed alla CISL in virtù del rapporto societario e partecipativo 

presto il consenso                      non presto il consenso                            Luogo, data e firma 
 

mailto:dpo@fisascatfirenzeprato.it
http://www.fisascatfirenzeprato.it/

