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DELEGA SINDACALE DELSA
Delsa Sindacato Autonomo
Via Alessandro Volta, 60
Trento 38123

Al datore di lavoro

Oggetto: Delega Sindacale
La/Il sottoscritt ... .................................................................................................................................................................................

(cognome e nome)

nat.... il ........................... a ............................................................................... Prov…….codice fiscale: .............................................................
(data di nascita)

(luogo di nascita)

(Prov. di nascita)

residente a .....................................................in via .

n. ....... Prov. ................ Cap

Tel/Cell……………………………………………………………………………………e - m a i l

.......

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

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

Qualifica ........................................................................................ presso .....................................................................................................

( docente - di ruolo o a t. d.)

(denominazione della scuola)

Numero di Matricola Personale ...................................................................................................................................
(Numero di matricola è indicato nel cedolino )
Attualmente in servizio presso .....................................................................................................................................................
(Indicare l’ente presso cui si svolge attualmente servizio o ultimo presso cui si è svolto: Istituto Comprensivo, Scuola Paritaria, ecc....)

A. AUTORIZZA codesta Amministrazione ad effettuare sulla propria retribuzione una trattenuta mensile nella
misura annualmente fissata da DELSA Sindacato Autonomo, cui aderisce, ed attualmente determinata
nello 0,5 % calcolato sull’intero imponibile per tredici mensilità da versarsi sul conto corrente : codice IBAN:
IT57V0200801804000105172917 intestato a DELSA.
B. ricevuta l'informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003,
CONSENTE il loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. CONSENTE
inoltre che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati
nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.
C. In caso di iscrizione a più sindacati individuo Delsa quale organizzazione sindacale per la rappresentatività.
–

Informativa, ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003, sulle finalità e sulle modalità di trattamento dati degli iscritti
Ai sensi del Decreto Legislativo nr. 196 del 30 Giugno 2003 - (Codice in materia di protezione dei dati personali), INFORMIAMO che tutti i Dati riguardanti il
cliente/utente (in qualità di Interessati al Trattamento) da esso stesso forniti e tutti i Dati che dovessero essere forniti in seguito, sono oggetto di trattamento
esclusivamente per finalità connesse o strumentali all’attività, alle operazioni e ai servizi offerti e prestati da: ufficio-brevetti.it secondo la legge indicata
quale Titolare del trattamento. Il Titolare garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei dirit ti e delle liberty fondamentali, nonché
della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

(luogo e data)

(firma per esteso e leggibile)

REVOCA DELEGA SINDACALE DI ALTRE ORGANIZZAZIONI

Revoca nell'immediato, ad ogni effetto di legge, la delega per il versamento dei contributi sindacali
in favore di qualunque altra Organizzazione Sindacale. Si diffida espressamente
l'Amministrazione dal procedere oltre i termini a ulteriori trattenute a favore di altre
Organizzazioni Sindacali.

(luogo e data)

(firma per esteso e leggibile)

