
Sindacato Lavoratori Mobilità - FAST

Il Sottoscritto

nat         a                                                         Prov.

il                         Residenza

Prov.                       Via/P.zza

Cap                              Telefono

Dipendente                                     Matr.

Qualifica                                         Parametro

Con sede in

con contratto di lavoro nella categoria AUTOFILOFERROTRANVIERI

chiede di associarsi alla FAST-SLM impegnandosi ad osservarne lo Statuto

Comunica di aver rilasciato in data odierna regolare delega per la trattenuta

dei contributi sindacali

Data

in fede

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consento al loro trattamento nella misura necessaria per il per-
seguimento degli scopi statutari nonché consento che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da que-
sti trattati nella misura necessaria sull’adempimento degli obblighi derivanti sia dalla legge che dai contratti collettivi nazionali.

Firma

Sindacato Lavoratori Mobilità - FAST

Il Sottoscritto

Matr.                                  Sede

Qualifica                                           Parametro

Chiede che vengano effettuate trattenute sindacali sulle competenze men-

sili a titolo di contributi sindacali per la FAST-SLM in misura pari a quel-

la prevista dal contratto di lavoro vigente (oppure nella misura decisa e

comunicata dai competenti organi dirigenti della federazione).

Le trattenute, da effettuarsi con decorrenza immediata, dovranno essere

mensilmente versate alla Fast-Confsal (Banca Prossima S.p.A. - IBAN:

IT18X0335901600100000102184). La presente delega (che annulla ogni

altra precedentemente rilasciata) ha validità permanente, salvo revoca

successiva da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. nei termini e con

modalità previste.

Data

in fede

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consento al loro trattamento nella misura necessaria per il per-
seguimento degli scopi statutari nonché consento che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da que-
sti trattati nella misura necessaria sull’adempimento degli obblighi derivanti sia dalla legge che dai contratti collettivi nazionali.

Firma


