DELEGA SINDACALE
Spett/le CASSA EDILE di GROSSETO
Io sottoscritto_____________________________________________________________________
nato il _____/______/_______ a ____________________ residente a ________________________
via____________________________n°________ provincia________________________________
Telefono_________________________ Qualifica_________ e-mail_________________________
attualmente occupato presso l’impresa_________________________________________________
A norma degli accordi nazionali e provinciali, rilascio la presente delega a codesta Spett/le Cassa Edile affinché mi venga trattenuta, a far data dal 1°
Ottobre 2000, all’atto del pagamento delle mie competenze retributive presso di Voi accantonate quale cessione parziale del mio credito retributivo
una percentuale pari a 0,7245 %, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del CCNL o come eventualmente
indicato o modificato dai successivi rinnovi dello stesso CCNL e, per importi non inferiori a quelli in vigore alla data del 1 Ottobre 2000. Il
versamento della trattenuta di cui sopra, dovrà essere effettuato per mio conto e quale quota associativa alla Organizzazione Sindacale dei lavoratori
della Provincia di Grosseto, sindacato cessionario e beneficiario, in favore della quale ho sottoscritto la presente delega e che sottoscrivo per
convalida della stessa. La presente lettera di delega ha decorrenza dal 01 Aprile 2016 e conserva la sua validità, salvo revoca scritta da parte del
sottoscritto o per cessazione del rapporto di iscrizione a codesta Cassa Edile che comunque continuerà fino a quando non ci fosse formale disdetta.
Acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, autorizzo codesta Cassa Edile, al trattamento dei miei dati personali
dichiarando di aver avuto conoscenza che tali dati rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all’art. 22 del Decreto Legislativo citato, essendo
idonei a rilevare la mia adesione al sindacato. Inoltre Vi autorizzo a comunicare i miei dati personali alla Organizzazione Sindacale da me prescelta, e
che essa, sin d’ora da me autorizzata al trattamento dei predetti dati.
Il sottoscritto esprime il consenso all’art. 23 del Decreto Legislativo n. 196 al trattamento dei dati personali, come individuato dall’art. 11 II° c., lett.
B, e fermo il rispetto dell’art. 8 legge 300/70, necessario per l’adempimento degli obblighi attinenti alla trattenuta della quota sindacale, al versamento
al Sindacato indicato, nonché alla loro comunicazione, nei limiti delle leggi vigenti, anche allo scopo di fruizione anche di altri diritti sindacali in
relazione a cariche sindacali, eventualmente ricoperte e di fruizione di servizi di assistenza e tutela riservati agli iscritti.

FILLEA-CGIL

FILCA-CISL

Firma del Lavoratore
…………………………………….

FENEAL-UIL
Timbro e Firma
.…..…………………………………..
Per convalida dell’organizzazione prescelta dal lavoratore

La presente delega è valida esclusivamente se, oltre alla firma contiene l’indicazione dell’Organizzazione prescelta
contrassegnata con apposita crocetta nel riquadro sopra indicato.
……………………………, lì………………………………….
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D. legislativo n.196/2003)
La informiamo, che tutti i dati da noi forniti o per lei forniti dalle imprese edili presso le quali presta o presterà la sua opera lavorativa e che
l’Organizzazione Sindacale stessa riterrà opportuno richiedere, potranno formare oggetto di trattamento nella misura necessaria per il perseguimento
degli scopi statutari e con modalità anche informatiche, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e degli obblighi di riservatezza
cui è ispirata la nostra attività.
I Suoi dati, relativi anche all’iscrizione sindacale, possono essere conosciuti solo dal personale, incaricato del loro trattamento, appartenente al nostro
sindacato, e alla società, responsabili del trattamento, che svolgono per nostro conto alcune attività di natura tecnico-organizzativa.
Ove necessario i dati possono essere comunicati al Suo datore di lavoro, a enti previdenziali, ai nostri istituti di patronato e centri di assistenza fiscale,
ai quali lei si sia rivolto, per i trattamenti necessari ai fini dell’adempimento di obblighi o compiti previsti da leggi, regolamenti, contratti anche
collettivi e convenzioni.
In relazione ai predetti trattamenti lei potrà esercitare, in ogni momenti, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lg. n. 196/2003 rivolgendosi alla sede
dell’organizzazione sindacale prescelta della sua città di residenza.
Nei limiti stabiliti nell’informativa che precede, il sottoscritto consente al trattamento dei propri dati da parte della Organizzazione Sindacale
prescelta, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e per l’adempimento, anche da parte dei soggetti sopra indicati, di obblighi
o compiti previsti da leggi, regolamenti, contratti e convenzioni.

Firma____________________________________

