
DELEGA SINDACALE 
 

 

Spett/le FISTel - CISL Segreteria Nazionale 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ Matricola______________ 

residente in via/piazza ____________________________________________________________ CAP__________ 

Comune_____________________________________________________________________ Prov_____________ 

Luogo di nascita ________________________ 

Data nascita_______________   Sesso  [M] [F]       Cod. fiscale  

Lingua _______________ Data assunzione _________________ Azienda/Società ____________________________ 

Unità Operativa_________________________________________________________________________________ 

Categoria________ Comune sede di lavoro __________________________________________________________ 

e-mail _________________________________________recapito telefonico_________________________________ 

chiede con la presente di essere iscritto/a a codesta Organizzazione sindacale. 
 
Per individuare gli elementi essenziali dell’uso che faremo dei tuoi dati, ti invitiamo a consultare l’informativa per 
comprendere tutti gli elementi e le attività che interesseranno i tuoi dati personali. Trovi l’informativa nella pagina allegata 
alla presente delega. 

 
________, lì_________      ________________________________________ 
           (firma) 

         

Delega all’accesso ai dati personali 
premesso che 

- in ragione dell’instaurando rapporto e della mia richiesta di iscrizione, si rende necessario acquisire alcuni dati 
personali del lavoratore indispensabili per la gestione della richiesta di iscrizione e la corretta definizione della stessa; i 
dati personali sono nella disponibilità del datore di lavoro/titolare del trattamento; 
- sono stato informato di tale necessità e dell’utilizzo che dei miei dati personali verrà fatto dalla struttura, avendo 
ricevuto l’informativa allegata. Per questi motivi 

Delego 

la struttura FISTel Cisl Nazionale all’accesso ai miei dati personali relativi al rapporto di lavoro sussistente con il 
datore di lavoro/titolare strettamente necessari per l’esecuzione della mia richiesta di iscrizione. 
  
__________,lì _______________                  (firma iscritto) _________________________________ 

================================================================================= 

Spett.le 
           ____________________________________ 

       ____________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ matr.n°___________ in servizio presso 

l’Azienda/Società ____________________________________________________________ Unità produttiva 

_______________________________________________________________ delega, con la presente la stessa 

Azienda ad operare sulla sua retribuzione  mensile e per quattordici mensilità in ciascun anno solare la trattenuta per 

contributo sindacale a favore della FISTel-CISL Segreteria Nazionale (C/C  Mps Ag.1 Roma-Via Po,94 codice IBAN: 

IT 77X 01030 03201 000001438091) a partire dal mese di _______________________ dell'anno___________ 

Ai fini della trattenuta di cui sopra e qualora la stessa venga determinata in misura percentuale, quest'ultima verrà 
applicata sulla "retribuzione mensile”. Quale entità di detta trattenuta il/la sottoscritto/a dichiara di accettare quella che 
per l'Unità produttiva cui attualmente appartiene o per altra Unità nella quale abbia eventualmente a prestare la 
propria opera sia stata o possa essere stabilita in futuro dalla suddetta Organizzazione sindacale. La presente annulla 
e sostituisce ogni altra delega precedentemente rilasciata dal/dalla sottoscritto/a.  
 

 
____________,lì___________________                                 (firma)___________________________ 
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