Spett.le ........................................................................................................................................................................
prego codesta Spett.le Società di voler trattenere a favore del sindacato CISAL‐Comunicazione, cui aderisco
accettandone le regole statutarie, la somma stabilita dal CCNL vigente, (nella misura non superiore dell'1% trattenuta
dall'ammontare della mia retribuzione lorda complessiva), eventuali variazioni successive saranno comunicate da
Cisal Comunicazione.
Tale somma dovrà essere detratta dalla mia retribuzione mensile e versata mensilmente sul C/C bancario numero
0000001664 della UNIPOL BANCA S.P.A. (codice IBAN: IT71 K031 2703 2000 0000 0001 664 ), intestato a CISAL
COMUNICAZIONE ‐ Coordinamento Nazionale ‐ FEDERAZIONE AUTONOMA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE.
Codice INPS di Cisal Comunicazione: 0175.
La presente richiesta, redatta in due originali ad unico effetto, è valida a decorrere dal mese di .............................. e
fino a quando non faccia pervenire a codesta Spett.le Società una mia diversa comunicazione al riguardo.
Informativa ex art.13 D.lgs 196/2003 e artt 13 e 14 Reg. UE 2016/679 GDPR in materia di protezione dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento dei dati è CISAL Comunicazione, con sede in via Torino 95 00184 Roma, nella persona del legale,
rappresentante, pro‐tempore.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: i suoi dati sono trattati per consentire una corretta gestione del rapporto sindacale e per tutte le attività e finalità statutarie, ivi
compreso l'invio di comunicazioni istituzionali tramite posta ordinaria e/o elettronica.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: il trattamento è realizzato attraverso operazioni effettuate con o senza l'ausilio di strumenti elettronici. Gli
stessi non verranno diffusi, mentre potranno essere da noi comunicati ai soggetti espressamente incaricati dal Titolare del trattamento all'interno della nostra
Organizzazione.
CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO: il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio per quanto riguarda i trattamenti che l'organizzazione deve effettuare
per adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell'interessato. Il mancato conferimento di tali dati potrà comportare l'impossibilità per l'organizzazione di
dar corso al rapporto in essere. Alcuni di tali dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 2016/679 ed il consenso
all'acquisizione degli stessi deve essere esplicito.
CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati e per l'espletamento di tutti gli adempimenti
previsti.
DIRITTI DELL'INTERESSATO: l'interessato ha diritto all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, ad ottenere senza
impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento. A revocare il consenso al trattamento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca e a
proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
Il sottoscritto, in relazione all'informativa di cui sopra ricevuta ai sensi degli artt. 13 D.lgs 196/2003 e artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 GDPR, presta il proprio
CONSENSO al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità sopra indicate. www.garanteprivacy.it

Cognome.......................................................................................................Nome.....................................................
Matricola ..........................................Posto di lavoro...................................................................................................
Indirizzo .......................................................................................................................................................................
Tel/Cel:........................ Fax:…………......……… Email:…………………………………………...............….…..….…………...............…..
La presente, con effetto immediato, vale quale disdetta alla mia precedente iscrizione ad altra
Organizzazione Sindacale.

......................................., lì..................................

Firma..............................................

Via Torino 95 00184 Roma - Tel. 063207768 - Fax: 06233231073
E-mail: info@cisalcomunicazione.org-Url : www.cisalcomunicazione.org

