
DELEGA SINDACALE 


Spett.le Cassa Edile Regionale Toscana 

" sottoscritto _ ____ _ _ _______ ___ nato il ___ 1_ _ __1 ___ _ 

a ______ _ residente a __ _ 

Via ___ _ n. ______ Provo _ ___ 

Tel. _______________ _ Cod. Fisc. ______ _ 

attualmente occupato presso "Impresa 

A n.orma degli accordi nazionali e provinciali, rilascio la presente delega a c.odesta Spell. Cassa Edile affinché mi 
venga traUenuta all'all.o del pagament.o delle mie competenze retrlbutive press.o di Voi accantonale quale cessione 
parziale del mio credito retributiv.o una percentuale pari a 0,74% da computarsi sugli elementi della retribuzione di 
cui agli: ari 26 del CCNLArliglanalo, 51 e 52 del CCNL Cooperazione, 25 del CCNL C.onfapi e 25 punt.o 3 del CCNL 
ANCE o come eventualmente indicato o modificato dal successivi rinnovi degli stessi CCNL e, per imporli non Inferiori 
a quelli in vigore alla data del 10 .ottobre 2000. Il versamento della trattenuta di cui sopra dovrà essere effettuato per 
mio conl.o e quale quota associativa alla Organizzazione Sindacale dellav.oratorl della Pr.ovincla di .............................. . 
sindacato cessi.onarlo e beneficiari.o, lo. lavore della quale ho sottoscritto la presente delega e che sottoscrivo per 
convalida della stessa. Aut.orizzo allresl codesta Cassa Edile, sulla base di quant.o previsto dall'ari 13 D.L. 196/03 a 
lornire alla Organizzazione Sindacale da me scelta lutti i miei dati personali in V.ostr.o possesso, da me lornitl o per 
me lomiti dalle Imprese Edili presso le quali prest.o o presterò la mia opera lav.orativa. La presente delega ha decorrenza 
dal.. ................................... e conserva la sua validità, salvo revoca scrilla da parte del sottoscritto Q per cessazione 
dàl rapporto di iscrizione a codesta Cassa Edile, che c.omunque continuerà lin.o a quando non ci fosse formale disdetta. 

D FUlea-CGll D Fllca-CISl D Feneal-Ull 

Firma del Lavoratore Timbro e Firma 

Per convalida deU'organlzzazione prescella dallavoraro,e 

la presente delega è valida esclusivamente se, .oltre alla firma, c.ontlene l'lndlcazi.one dell'Organizzazi.one 
prescelta c.ontrassegnata c.on app.oslta cr.ocetta nel rlquadr.o s.opra indlcat.o. 

Firenze, lì __ _ 

CONSENSO Al TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Il soHoscriHo. leHa l'inloonaliva nel relro della pagina, 
D prest.o il mi.o c.onsens.o D neg.o Il ml.o c.onsens.o. 

altrattamen10 dei miei dati comuni e sensibili. da parte di Fillea ~ Filca ~ Fenesi. nei limiti del dati e delte operazioni strettamente necessarie per 
Il perseguimento deUe finalilà di legge, conlrattualle slaMarie, nonché ana loro comunicazione ai soggeHi indicall nelrinformativa. Ove necessario 
I dati poSSOflO essere inoHre comunicati a enti previdenzlali. at nos!rl istUuti di patronato e centri di assistenza fisce'e. ai quali leì si sìa eventualmente 
"volto, per IlraHamenli necessari ai fini delrademplmenlo di obblighi o compiti previsti da leggi. regolamenli, conlranJ anche colleHivi e convenzionI. 
In retazione ai predettilrattamenli lei polrà esercitare, in ogni momento, i diritti di cui aU'art 7 del Dlgs 196/03 rivolgendosi alie sedi di Fillea
Filca - Fenesi della sua Clllà di residenza. 
2. In relazione alle predetta Informaliva, prendo aHo che la preslazione del consenso per aHivilà esltanee alla lulela del lavoratore non il obbIigaloria 
e che, in caso di rifiuto, non riceverei pregiudizio. 

D prest.o il ml.o c.onsens.o D neg.o il ml.o c.onsens.o. 
- allrattamento dei miei dali per finalità di informaliva isliluzionale eIo promozionale da parte delsindacalo prescello • dei co4ilotari del trattamento. 
- aila comunicazione e al successivo trattamento dei miei dati persona" comun! El sensibili, nei lirnfU di quanto consentito dana legge e da"e 
autori~azlon, generali del Garanle e, comunque, nei limiti dei dati e deUe operazioni essenziali per l'adempimento degli scopi ,stituzionall, aUe 
federazioni nazionali, regionali elo lerritonali del sindacato prescelto. al Patronato, al CAAF e, comunque agli enti e alle p ....one giuridiChe con 
scopo di lucro delle quali oi avvale l'assoclazlone .lndacale per Il persegui mento dei propri scopi slalUtari 0, comunque, con essa convenzionale 
o aHiliate, o da essa costituJli eIa promossi, aglì uHici vsl1enze eia dì tutela indivtduale nonché a pro'ession;stì lega'i, fiscali elo contabili da me 

eventualmente Incaricali di tulelarmì in sede amministrativa el0 giurisdiztoosfe; 

- attrattamenlo dei mi.i dali personali, ai soggeHl al quaH sono slatl comunicati, per finalità di informativa promozionale, commerciale e ismuzionali 

nonché per il compimento di ricerche di mercato. 


Firma del Lavoratore. __ 

X

http:Spett.le




Firenze. ,......................................"....,..................... "......... 


Alla C.E.R.T. TOSCANA 

OGaerro: DISDETTA DELEGA 

sottoscritta alla Organizzazipl\e Sindacale .... .,..._..............."................................ 

La presente disdetta ha validità a decocrere dagli erogandi rimborsi 
deUe somme accantonate. 

Dislinti saluti. 

Fimm 

FILCA-CISL FENEAL-UIL
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