Oggetto: DELEGA DI ADESIONE SINDACALE

Spettabile
CASSA EDILE POLESANA
45100 ROVIGO

Oggetto: DELEGA DI ADESIONE SINDACALE

Spettabile
CASSA EDILE POLESANA
45100 ROVIGO

Io sottoscritto ____________________________nato a _________________ il _____________

Io sottoscritto ____________________________nato a _________________ il _____________

residente a _______________________________ via __________________________ n° ____

residente a _______________________________ via __________________________ n° ____

C.F. _____________________________________ n° Tel. ___________________________

C.F. _____________________________________ n° Tel. ___________________________

dipendente dell’Impresa _______________________________ con sede a _________________

dipendente dell’Impresa _______________________________ con sede a _________________

DICHIARO
 di aderire alla Organizzazione Sindacale sotto specificata e contrassegnata con la mia firma autografa.
 di essere a conoscenza delle modalità relative all'applicazione della trattenuta sindacale valevole per la circoscrizione
territoriale della provincia di Rovigo.
 di avere acquisito l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs.
196/2003 e di essere a conoscenza che tali dati rientrano nel novero di quelli denominati “sensibili” di cui all’art. 22
del citato Decreto, essendo idonei a rilevare la mia adesione al sindacato.

DICHIARO
 di aderire alla Organizzazione Sindacale sotto specificata e contrassegnata con la mia firma autografa.
 di essere a conoscenza delle modalità relative all'applicazione della trattenuta sindacale valevole per la circoscrizione
territoriale della provincia di Rovigo.
 di avere acquisito l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs.
196/2003 e di essere a conoscenza che tali dati rientrano nel novero di quelli denominati “sensibili” di cui all’art. 22
del citato Decreto, essendo idonei a rilevare la mia adesione al sindacato.

AUTORIZZO
codesta Spettabile CASSA EDILE POLESANA:
 a trattenere dalle mie competenze, versate presso codesta Cassa Edile a titolo di “accantonamenti”, la somma corrispondente alla percentuale dello 0,50% calcolata sul monte salari, nel pieno rispetto di quanto disposto dai CCNL del
settore edile ed affini e dagli accordi nazionali e provinciali regolanti il sistema di riscossione dei contributi sindacali
comprese le quote di adesione contrattuale;
 a riversare tali somme, quale cessione parziale dei miei crediti retributivi indicati a futura maturazione, all’Organizzazione Sindacale da me indicata, con la periodicità e le modalità previste dalla convenzione in essere tra le sopra indicate OO.SS. e la Cassa Edile Polesana;
 a comunicarmi per il tramite del documento che accompagna ogni liquidazione di accantonamenti, l’importo della
trattenuta effettuata con l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale beneficiaria;
 a comunicare all’Organizzazione Sindacale da me prescelta, che sin d’ora dichiaro essere da me autorizzata al trattamento, tutti i dati personali contenuti nella presente delega, nonché l’importo delle trattenute per contributo sindacale
e l’eventuale revoca.

AUTORIZZO
codesta Spettabile CASSA EDILE POLESANA:
 a trattenere dalle mie competenze, versate presso codesta Cassa Edile a titolo di “accantonamenti”, la somma corrispondente alla percentuale dello 0,50% calcolata sul monte salari, nel pieno rispetto di quanto disposto dai CCNL del
settore edile ed affini e dagli accordi nazionali e provinciali regolanti il sistema di riscossione dei contributi sindacali
comprese le quote di adesione contrattuale;
 a riversare tali somme, quale cessione parziale dei miei crediti retributivi indicati a futura maturazione, all’Organizzazione Sindacale da me indicata, con la periodicità e le modalità previste dalla convenzione in essere tra le sopra indicate OO.SS. e la Cassa Edile Polesana;
 a comunicarmi per il tramite del documento che accompagna ogni liquidazione di accantonamenti, l’importo della
trattenuta effettuata con l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale beneficiaria;
 a comunicare all’Organizzazione Sindacale da me prescelta, che sin d’ora dichiaro essere da me autorizzata al trattamento, tutti i dati personali contenuti nella presente delega, nonché l’importo delle trattenute per contributo sindacale
e l’eventuale revoca.

ESPRIMO IL CONSENSO
al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 - art. 23, come individuato dall’art. 4 comma 1 lett.
A), 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 vigenti leggi, anche
allo scopo di fruizione di altri diritti sindacali quali: permessi retribuiti e non retribuiti, aspettative totali e parziali in
relazione a cariche sindacali eventualmente ricoperte, nonché dei servizi di assistenza e tutela riservati agli iscritti.

ESPRIMO IL CONSENSO
al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 - art. 23, come individuato dall’art. 4 comma 1 lett.
A), 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 vigenti leggi, anche
allo scopo di fruizione di altri diritti sindacali quali: permessi retribuiti e non retribuiti, aspettative totali e parziali in
relazione a cariche sindacali eventualmente ricoperte, nonché dei servizi di assistenza e tutela riservati agli iscritti.

ACCETTO
specificatamente le condizioni particolari e speciali riportate sul retro della presente delega.

ACCETTO
specificatamente le condizioni particolari e speciali riportate sul retro della presente delega.

SOLLEVO
sin d’ora la Cassa Edile Polesana da ogni e qualsiasi responsabilità in merito al pagamento degli importi di cui sopra
all’Organizzazione Sindacale di seguito indicata con una X:

SOLLEVO
sin d’ora la Cassa Edile Polesana da ogni e qualsiasi responsabilità in merito al pagamento degli importi di cui sopra
all’Organizzazione Sindacale di seguito indicata con una X:

FeNEAL - U.I.L.

FILCA - C.I.S.L.

__________________________
Data

FILLEA - C.G.I.L.

______________________________
Firma del lavoratore

CONVALIDA DELL’ORGANIZZAZIONE SINDACALE
__________________________
Data

_____________________________________
Timbro e firma della Segreteria Territoriale

FeNEAL - U.I.L.

FILCA - C.I.S.L.

__________________________
Data

FILLEA - C.G.I.L.

______________________________
Firma del lavoratore

CONVALIDA DELL’ORGANIZZAZIONE SINDACALE
__________________________
Data

_____________________________________
Timbro e firma della Segreteria Territoriale

VALIDITA'

VALIDITA'
Il presente stampato ha validità a far data dal 1° Novembre 2010.
La presente delega di adesione sindacale resta valida nel tempo salvo revoca o adesione ad altra Organizzazione Sindacale.

Il presente stampato ha validità a far data dal Novembre 2010.
La presente delega di adesione sindacale resta valida nel tempo salvo revoca o adesione ad altra Organizzazione Sindacale.

REVOCA

REVOCA

La delega cessa di avere efficacia, con effetto dall'inizio del semestre successivo di accantonamento, con revoca per iscritto da parte del
lavoratore interessato o per cessazione del rapporto di iscrizione del lavoratore medesimo alla Cassa Edile Polesana.

La delega cessa di avere efficacia, con effetto dall'inizio del semestre successivo di accantonamento, con revoca per iscritto da parte del
lavoratore interessato o per cessazione del rapporto di iscrizione del lavoratore medesimo alla Cassa Edile Polesana.

ADESIONE AD ALTRA ORGANIZZAZIONE SINDACALE

ADESIONE AD ALTRA ORGANIZZAZIONE SINDACALE

La presente delega annulla, sempre con effetto dall’inizio del semestre successivo di accantonamento, ogni altra eventualmente rilasciata in
precedenza ad altra Organizzazione Sindacale.

La presente delega annulla, sempre con effetto dall’inizio del semestre successivo di accantonamento, ogni altra eventualmente rilasciata in
precedenza ad altra Organizzazione Sindacale.

INFORMATIVA DELLA CASSA EDILE POLESANA AL SOTTOSCRITTORE DELLA DELEGA SINDACALE

INFORMATIVA DELLA CASSA EDILE POLESANA AL SOTTOSCRITTORE DELLA DELEGA SINDACALE

La informiamo che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del predetto Decreto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1) i dati saranno trattati per calcolare l’importo del contributo sindacale da trattenere sugli accantonamenti di sua spettanza versandolo
all’Organizzazione Sindacale da Lei indicata;
2) il trattamento sarà effettuato con modalità informatiche;
3) i dati saranno comunicati, a seguito del consenso espresso, solo all’Organizzazione Sindacale da Lei indicata.
Il titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore della Cassa Edile Polesana.
Il responsabile del trattamento è il Direttore della Cassa Edile Polesana.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 più innanzi integralmente
riprodotto.

La informiamo che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del predetto Decreto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1) i dati saranno trattati per calcolare l’importo del contributo sindacale da trattenere sugli accantonamenti di sua spettanza versandolo
all’Organizzazione Sindacale da Lei indicata;
2) il trattamento sarà effettuato con modalità informatiche;
3) i dati saranno comunicati, a seguito del consenso espresso, solo all’Organizzazione Sindacale da Lei indicata.
Il titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore della Cassa Edile Polesana.
Il responsabile del trattamento è il Direttore della Cassa Edile Polesana.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 più innanzi integralmente
riprodotto.

INFORMATIVA DELLE OO.SS. AL SOTTOSCRITTORE DELLA DELEGA SINDACALE (art. 13 D.Lgs. 196/2003)

INFORMATIVA DELLE OO.SS. AL SOTTOSCRITTORE DELLA DELEGA SINDACALE (art. 13 D.Lgs. 196/2003)

La informiamo che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo tale Decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i suoi
diritti.
Ai sensi dell'art. 13 del predetto Decreto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1) i dati saranno trattati per:
a) il rilascio della tessera sindacale;
b) l’invio delle comunicazioni e pubblicazioni di carattere sindacale;
2) il trattamento sarà effettuato con modalità informatiche e manuali.
Il titolare del trattamento è il Segretario pro-tempore dell’Organizzazione Sindacale a favore di cui ha rilasciato la delega.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 più innanzi integralmente riprodotto.
F.to: FeNEAL/UIL - Il Segretario. - FILCA/CISL - Il Segretario. - FILLEA/CGIL - Il Segretario.

La informiamo che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo tale Decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i suoi
diritti.
Ai sensi dell'art. 13 del predetto Decreto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1) i dati saranno trattati per:
a) il rilascio della tessera sindacale;
b) l’invio delle comunicazioni e pubblicazioni di carattere sindacale;
2) il trattamento sarà effettuato con modalità informatiche e manuali.
Il titolare del trattamento è il Segretario pro-tempore dell’Organizzazione Sindacale a favore di cui ha rilasciato la delega.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 più innanzi integralmente riprodotto.
F.to: FeNEAL/UIL - Il Segretario. - FILCA/CISL - Il Segretario. - FILLEA/CGIL - Il Segretario.

DIRITTI DELL'INTERESSATO (art. 7 D.Lgs. 196/2003)

DIRITTI DELL'INTERESSATO (art. 7 D.Lgs. 196/2003)

1.
2.

3.

4.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell’origine dei dati personali
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

1.
2.

3.

4.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell’origine dei dati personali
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

