Al’Ufficio del personale

E al Sindacato SNALEC-CONFASI
Piazza Prati degli Strozzi 34 - 00195 Roma
Oggetto: Delega Sindacale
Il/La sottoscritto/a: Cognome

Nome

Nato/a a:

Pr.

C.F.

Residente a

c.a.p.

il
Pr.
n.

indirizzo

Tel.

email
in servizio c/o

Qualiﬁca

AUTORIZZA
codesta azienda/ente a trattenere sulla propria retribuzione mensile - anche ai sensi dell'art.1260 (cessione di credito) del
codice civile - la quota sindacale dello

% per 12 mensilità sottoscritta a favore del S.N.A.L.E.C. (SINDACATO NAZIONALE

AUTONOMO LAVORATORI ESATTORIALI E CONSORZIO) aderente alla Conf.A.S.I. a decorrere dal mese di
L’ importo trattenuto deve essere accreditato sul seguente C.C. Bancario intestato alla S.N.A.L.E.C. aderente Conf.A.S.I.

Filiale di Napoli - via Toledo 185 - 80132 Napoli

IT 22 C 03069 67684 510749161758
Allo stesso tempo REVOCA la DELEGA sindacale sottoscritta a suo tempo a favore della O.S.

Il sottoscritto, avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679, l’informativa su “trattamento”
dei propri dati personali:
consente il loro “tarttamento” per le formalità previste dallo statuto della Confederazione;
consente che gli stessi siano comunicati al proprio datore di lavoro;
consente all’azienda cui è dipendente il “trattamento” dei dati medesimi per i propri ﬁni istituzionali, per gli
adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e per la Confederazione sopra citata.

Firma
lì

SNALEC-CONFASI

www.confasi.it

Piazza dei Prati degli Strozzi 34 – 00195 Roma – Tel. 06.96045695 (4 linee in r.a.) – Fax: 06.96045696
C.F. 97550380014 - email: snalecconfasi@yahoo.it
COPIA AZIENDA
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