
UIL CREDITO, ESATTORIE

Aderente a UNI Global Un

Alla Direzione del persona
Unità produttiva………………

« Io sottoscritto ………………
prego codesta Direzion
tempo dal……………………..
spettantemi ed in relazio
collettivi nazionali di la
indicata dalla

e segnalatavi dall’Associaz
settore.
Prego altresì, codesta
l’importo della trattenuta

La presente annu
autorizzazioni a favo
Sindacali.

…………………., lì …………………

…………………

Informativa ai sensi dell
196/2003
La informiamo, che i dati da
di trattamento, nel rispetto
degli obblighi di riservatezza
La informiamo altresì che in
potrà esercitare i diritti di cui

………
CONSENSO AL TRATTAMENTO
Ricevuta informativa sull’util
sensi dell’art. 13 del Dlgs 19
nella misura necessaria per il
Consento anche che i dati rig
comunicati al datore di lavor
trattati nella misura neces
previsti dalla legge, dai contr
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ion

le………………………………
………………………………….

…………………….matr .………
e di voler provvedere a far
ad operare, sulla retribuzione
ne ai criteri dei vigenti contratti
voro, la trattenuta che verrà

ione sindacale fra le aziende del

Direzione, di voler trasferire
di cui sopra alla stessa UILCA.»

lla eventuali analoghe
re di altre Organizzazioni

Firma

………………………………………

’art. 13 del Decreto Legislativo

Lei forniti, potranno formare oggetto
della normativa sopra richiamata e
cui è ispirata la nostra attività.
relazione ai predetti trattamenti Lei
all’art. 7 del Dlgs 196/2003.

…………
DATI

izzazione dei miei dati personali ai
6/2003, consento al loro trattamento
perseguimento degli scopi statutari.
uardanti l’iscrizione sindacale, siano

o, e/o enti previdenziali, e da questi
saria all’adempimento di obblighi

atti e dalle convenzioni.

Firma …………………………………

A

nale
0 000000 168080
A fil. Di ROMA via Parigi,17-

UIL CREDITO, ESATTORIE

Aderente a UNI Global Un

SCHEDA
completare in s

Azienda ……………………………

Unità produttiva: ..........

Il sottoscritto ................

Sesso F M C.F.

Domiciliato in …………………

Via …………………………………

e-mail ………………………………

AREA PROFESSIONALE……

Livello ……………………………

Inquadramento ………………

chiede di essere iscritto a

……………….., lì ………………..

Informativa ai sensi del
196/2003
La informiamo, che i dati da
di trattamento, nel rispetto
degli obblighi di riservatezza
La informiamo altresì che in
potrà esercitare i diritti di cu

………
CONSENSO AL TRATTAMENT
Ricevuta informativa sull’ut
sensi dell’art. 13 del Dlgs 19
nella misura necessaria per i
Consento anche che i dati r
comunicati al datore di lavo
trattati nella misura nece
previsti dalla legge, dai cont
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ion

DI ADESIONE
tampatello tutte le voci

…………………………….

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

.............................matr. ……

………………………………………………..

………. C.A.P. …………...

tel. ………………………

……………………………

……………………………….

……………………….…….

………………………………….

lla UILCA

Firma

…………………………………………

l’art. 13 del Decreto Legislativo

Lei forniti, potranno formare oggetto
della normativa sopra richiamata e
cui è ispirata la nostra attività.
relazione ai predetti trattamenti Lei

i all’art. 7 del Dlgs 196/2003.

…………
O DATI
ilizzazione dei miei dati personali ai
6/2003, consento al loro trattamento
l perseguimento degli scopi statutari.
iguardanti l’iscrizione sindacale, siano
ro, e/o enti previdenziali, e da questi
ssaria all’adempimento di obblighi
ratti e dalle convenzioni.

Firma …………………………………
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