
N.CODICE 

DELEGA SINDACALE 
Spett.le CASSA EDILE di SIENA 

Iosottoscritto __________________________________________________________________________ 

__'__ a residente a _______________________________nato il 

via nO Provincia ____..-_______________ 

tel. C.F. _________________ 

attualmente occupato presso l'Impresa _____________________________________________________ 

A nonna degli accordi nazionali e provinciali, rilascio la presente delega a codesta SpettJJe Cassa Edile affinchè mi venga trattenuta 
aU'allo del pagamento delle mie competenze retributive presso di Voi accantonate quale cessione parziale del mio credito retributivo una 
percentuale pari a 0,99% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL, o come eventualmente 
indicato o modificato dai successivi rinnovi dello stesso CCNL. Il versamento della tl'll.ttenuta di cui sopra dovrà essere effettuato per mio 
conto e quale quota associativa alla Organizzazione Sindacale dei lavoratori della provincia di Siena sindacato cessionario e beneficiario, 
in favore della quale ho sottoscritto la presente delega e che sottoscrivo per convalid" della stessa. Autorizzo altresl codesta Cassa Edile a 
fOrnire all' Organizzazione Sindacale sotto contrassegnata tutti i miei dati personali in vostro possesso da me forniti o per me forniti dalle 
Imprese edili presso le quali presto e presterò la mia opera lavorativa. La presente delega ha decorrenza dal l° giorno del semestre in 
corso aUa data della solloscrizione e conserva la sua validità, salvo revoca scritta da parte del solloscrillo. 

FlllEA-CGll FllCA-CISl FENEAl-Ull 

Finna del Lavoratore Timbro e Firma 

Per convalida delltorganizzazione pres<:eltB dal lavoratore 

La presente delega è valida esclusivamente se, oltre alta finna, contiene l'indicazione dell'Organizzazione prescelta contrassegnata con 
apposita crocella nel riquadro sopra indicato. 

Luogo Data ______________________ 

Informativa al sellsl dell'art. 13 del D.Lg!. n. I96f21103 
(Decreto Legislativo n. 19612003 e successive modifiche) 

La informiamo, ai sensi del ,'art. 13 del decreto legislativo n. 19612003 e successive modifiche, che i dati personali da Lei fomiti potranno 
fonnare oggetto di trattamento nella misura necessaria per il perseguimento dei nostri scopi statutari e con modalità anche infonnatiche, 
nel rispetto della nonnativa sulla protezione dei dati personali e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività. I Suoi dati, 
relativi anclle all'iscrizione sindacale, possono essere conosciuti solo dal personale, incaricato del loro trattamento, appartenente aUa 
nostra struttura, responsabili del trattamento, che svolgono per nostro cOnto alcune attività di natura tecnico-organizzativa. Ove necessario 
i dati possono essere inoltre comunicati al Suo datore di lavoro, all'Organizzazione Sindacale prescelta, a enti previdenziali, a Entri e 
Pubbliche Amministrazioni cbe ne fanno richiesta in ottemperanza agli obblighi di legge, per i trallamenti necessari ai fini 
dell'adempimento di obblighi o compiti previsti da leggi, regolamenti, contratti anche collettivi e convenzioni. In relazione ai predetti 
trattamenti per esercitare i diritti a Lei riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, fra i quali il diritto di accesso, rettifica, 
aggiornamento e cancellazione, Lei si potrà rivolgere direttamente a Cassa Edile di Siena che è il titolare del trattamento inviando la 
richiesta presso l'indirizzo postale della stessa in Viale Rinaldo Franci nOl8 53100 Siena. 

Autorizzo altresl codesta Cassa Edile a comunicare, per fini statistici, aUe aUre due Organizzazioni Sindacali in aggiunta 8 quella sopra contrassegnata i 
miei dati personali in vostro possesso da me fomiti o per me fomiti daUe Imprese edili presso le quali presto e presterò la mia opera lavorativa, 

Autorizzo o Non Autorizzo 

Daw _______________________ Firma dellavoratore, ____________________ 

X
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lìJn)lUiI.'\ H"I'\ :3UL TR.'-\ rT!.\MI::NTO DEI U/\ TI PERSONl\U (art 13 del decreto legislatl\fo n. '}96t200J} 

II! ,l' (l,~! lì n 'I ;16, Le ferniamo informazioni Hl OfCl!ne aPs> finflhlà e modalil;) de! 
112ilU'llw:'nl(.1 del SUOI dilti r0'lSOllalL f\1l1):-:1)1?! cohl~micazione e diffusione degli stessi, la n:.;;lura tic!! zlati Ilì nos!(o e d~j 
C~flì C':)llk'nn\~_'t~l,'l 

pel 11 cltt8r!' ne!l"lmbl[n della Sua atlivllà 1s11tu?.ion?ile e comunque per le !mahUI 

1;:1 

IX,ldlc(, lel ~;Idlo ;I: 

$r,ç'flt?ltl 101 Ci(~ ;JprO;:I("llnen!e jpc31'Icatì nwcllE1nte sl(l!rnenl! 8ulomal1zZé)tj e 
(;-,jal vJ:zl'18. CClllll.lilicL)le 2d iJrchll;l.-:lIe It1 JI1rorm8z.icnl 

j I(!'l c' :1'-'1 (::~tlf-edIlH:Il{O CutEW!)!!enZ2 in caso di rìfllltO 

Li«'1 (l?ilO é !:'1\;<>I!;l\IV,) TlIlta\,18, qU~1IorC-l rifiuti cii confel'Ìre i di'lti nchlestì, poirBbbe essere impossibile perfezio'1are 18 
eSSE'I~"! 1111POsslbl!e ':'\ p8(licolapnE'JlI~ difficoltOso, con consegl'l:~l1te plefJlu~jzlO. 9-?I12HllfrLI:1 

dllfw;IOIlS' dei dati 
(.nnf8~i~o. I SIIOI dL~lj polranno essere !r;:1Slllcssi e ct:H11UnicaU è'cl allri 

0'>1"1$'('015('(0 o enle biI81er':11e, In segultO':l Suo ! SUOI clai! pOlre!)belo essere 
~Jlll,.llI\.~ìll, pf1 ulj)SellllfLe di USUI!l'H,:: ofierl!, o comunque per essei e 

0, comunquE:, con dì lucro liberi protessionistl del quali Il sindacato $) avv~)i-~-per 
rm'l'll ''';'-_-'JPi, ti:) che i SUDI personali pO{(E'bbero leSI !Iotl 2 lulti i 

t,.' 911.1rlClicl1r:. {:~<.:;prf'3;;Drnenle ncrnin;:lll ìncDlic8t1 ° lesponSi:1bili "lellrdU':HHento, çome té1li tenuti 8{Jh 
COmpel('I10 ,~II è anreslesùressmnetlle istruili su11\)ss@rv';Hlzél dea e norme (Il sicurezza, come salanno 

;-hJII ,llul ('o~tllolçlfl c'p I t;(1:U()f11f~!lir:, C1l!,lh le n8l:c'n"IL o lern!ort.:J!i Ove necesséuio l d,l!1 possono PSS0fC !Iloltre 
~!Jllll!ll\,'t,;\1 Alìl, p<-Hltf'l:l~i cOI\!tnUu?\ti I :;':UUI nali !1elson8Ii 1\(111 S~H"lnno nessun caso diffusi 

2,Ì -sensi di l(' -.:1ssicUIZI l'esercizio di specificI cl!nUi qUDli, in ~al{ic:olare, il dii ilio di conoscen,; I dali 1fi:::,:H;:HL le 
iill{\hLJ (' lE 'nO(I81i!~1 cllIL.1lL:'fflPnio Ilonche eli o1l8nere l'aggìoll1CJlììenk\ la reUificé1. ovvelO, quando vi è inter'essf>, l'inleOf<.:1Zìone Lei 

Cl\l\c'\la:',,,,,e o il 

lerrilon3h PO'fa l'elenco completo del 

Consnnso ,:II tr;]Il;'1JlH.mlo dei d~li persc.nali 

rltl!!,)1 lì!..);)' ,-I t:' consapf"!(}I!? lo) tlì2H'lC3nZfl di ('onSf2nso !~l non procc(h"!re ;,~! 

di cinti dlll.JtUl(l per kl'O na!urcl sensìbllL 

l'I ('Sii) ti 1111(1 IIEHjU ,I ;Jlk> 

,Il irdhlm,';llIU dCI mie! dt:ll! p s,:-m~:;iblli nei !ilniti (b~1 d,ltl e delle s!reuamenle nece~s3rie 
jl!(l1call ne','inforn1atlVd con ;);~Iticol?re ·-ifelimpnlo 

il,n,:' 
nOr!l18t1VI;l vitlpntfC 

Inoltre, pr;,'ndenclo ,ilIo 1(1 !)r\:"sla2Ione del COnsenso pèl ZlUiv!liJ Estranee i'111~1 lUlplL1 d81Iavor;:t~Jrr: 

dì rifiuto, Ilon nlCU!~ l'regi\idfzir) 

pJBsk Il l'll:} t l'l'!:'.(-' I ISO rH?~Il) Il InIO 

11 I; ,1I1JI1'';',I[I,' 1;lk:'I,I'\11 ,1,);,'1['--' l!1 H1fcJrmat'v8 ISI1!U?ltHLlIe plUlllOZlonale da cl e1!a f? da Ii!okm dc! 
'r'l'l ìOlPn!c 

dl!,J '}Jnurl!CaLÌLìne t: al II:'lUEltnéo'lo dci miei c!(I:i jJ('ISOIl,J!i COmUll! e sensibilI, ne' lìmltl di 
g?t1eraii (lei e, ,'::}!llt!iV!U€, lìP! Imìlli dei tl~':i orerazi:mi e~·senzlah per !';u!Afnoifllen!1l 

)1<=1:::1011,,11, '('([lOI"Jll ,::,';) [\:-'!lltullah deita Pa!ronato , 
0E'ISO!1(': 9111;111,cl).:· CCIII tI! IUCiO-('i0i€""qU0-il- l'.-ìssocidZIOnE> 2.indacale rei 

'Ii! u, CÙfllLIIÌ!.W\~, L-'.'11Vt':"1':IOIl,Jh? o affill3te ç191ì uffiCI VerlE-'lllf' e/o hm::!d !ndivlCluale nnncilè :::1 prore~-,sl(nisll 

-,iii Il:'1 'lI(~ -:'vpn!:1~11r~)f'n!p iIlC~111~,;1i1 d, (t1(p!amllln sede ;;rnmÌ'w:;.lri;lll'J:1 e/o (llt.'f'sdizìonale; 
:lJìltl:-nf"'!o del d;I') pf'!;:~('!l:!1 3()~1~Wt!j ai quali sono St8'[' CC>lllulll;;mi, per ['néìIiL3 di ìnfonl1<;l(jVa prom-:;ZIOrl8Ie, CCI~lnlE'rci8Ie 1'; 

Fil r!la _________________________________ 



SPETT.LE CASSA EDILE DI SIENA 
VIA R. FRANCI 18 

53100 SIENA 

ILSOTTOSCIDTTO,____________________________ 

NATO A a~___________ 
ERESIDENTEA ______________________________ 

INVIA N____ 

CON LA PRESENTE DISDICE LA PROPRIA DELEGA AL 

SINDACATO ________________________________ 

DISTINTI SALUTI 

FIRMA 

FILCA-CISL  FENEAL-UIL

http:SPETT.LE
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