
Sindacato Europeo del Lavoro
2Via San Giacomo, 21 - 35043 MONSELICE – (PD)

Tel. 0429784220 segreteria@sinlabor. www sinlabor.it

Sede territoriale: _ _______________________________

Settore privato   

Settore pubblico 

Codice Settore PUBBLICO - SHX - LABOR

ADESIONE SINDACALE E DELEGA ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

IL  sottoscritto  ____________________________________________  Nome  ________________________________________

Codice fiscale _____________________________ Nato il  ___/___/______ A ____________________________ Prov. (____)

Residente in comune di ________________________ CAP ______ Indirizzo _________________________ N° ___ Prov. (___)

Telefono ___________________ cellulare ________________ Email _______________________________________________

Dipendente  presso  l'azienda  ________________________________________________________________________________

sita in comune di ___________________________ CAP _______ Indirizzo __________________________ N° ___ Prov. (___)

Qualifica ___________________________________ C.C.N.L. ___________________________________________________ .

DICHIARO DI VOLERE ASSOCIARMI AL SINDACATO LABOR E DI IMPEGNARMI
AD OSSERVARE E RISPETTARNE LO STATUTO.

Data _________________________                                            Firma leggibile ___________________________________

DELEGA ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Con la  presente il  sottoscritto autorizza  l'azienda a trattenere  dalla  propria retribuzione ed a versare  mensilmente a  titolo di
contributo associativo a favore del Sindacato Europeo del Lavoro - LABOR - una quota pari a ______________________ per 13
mensilità. 
Le trattenute da effettuarsi a partire dal mese successivo alla data di sottoscrizione della presente delega dovranno essere versate
sul  C/C bancario  intestato  a  LABOR SINDACATO EUROPEO del  LAVORO presso  la  Banca  Intesa  San  Paolo  filiale  di

Conselve.        IBAN   IT40 Q030 6962 5441 0000 000l 003

Causale versamento: Contributo associativo mese di __________________________
Il presente modulo di iscrizione e di delega alla riscossione dei contributi associativi ha validità annuale e si intende tacitamente
rinnovato di anno in anno. Potrà essere revocato in qualsiasi momento con comunicazione da inviare al sindacato territoriale di
appartenenza. Gli effetti della revoca decorrono dal primo giorno del mese successivo al suo arrivo. 

Data _________________________                                            Firma leggibile ___________________________________

DISDETTA A PRECEDENTE ASSOCIAZIONE SINDACALE

Il sottoscritto Cognome ______________________________ Nome ___________________________________ 
dipendente della società / Ente in indirizzo con la presente disdetta e revoca, con effetto immediato, la propria 
iscrizione all'Organizzazione sindacale _______________________________________________________________.

Data _________________________                                            Firma leggibile ____________________________________

mailto:segreteria@sinlabor


INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 e 14 REG. UE 2016/679)

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ________________________________________________(interessato) nato il _______________ , 
residente a ________________________________________________________, c.f_________________________  

ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti dal SINDACATO LABOR saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che: 

a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico ricevuto. 

b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta,
registrazione, organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto 
utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e distruzione dei dati. 

c) Il trattamento è svolto dal Titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal Titolare. 
d) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO

Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il 
rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto a).

e) COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere conosciuti esclusivamente dagli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le 
finalità di cui al punto a) a collaboratori esterni, controparti e loro difensori, ad eventuali arbitri e in generale a tutti i soggetti i 
quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico e per le finalità di cui al punto a). I dati personali 
non sono soggetti a diffusione. 

f) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione 
europea o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà comunicato all’interessato se 
esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE. 

g) CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e comunque non superiore a dieci anni. 

h) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è Sindacato Labor con sede in via San Giacomo, 21, Monselice (PD).

i) DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto: 
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; 
- ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; 
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca;
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all’indirizzo 
sinlabor@pec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo: Sindacato Labor, via San Giacomo, 21, 35043 Monselice (PD).

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Data ______________________ Firma leggibile ____________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ________________________________________________(interessato) nato il _______________ , 
residente a ________________________________________________________, c.f_________________________  

Essendo stato informato: 
 dell’identità del Titolare del trattamento dei dati e dell’identità del Responsabile della protezione dei dati;
 delle misure e modalità con le quali il trattamento avviene;
 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; 
 del diritto alla revoca del consenso. 

Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo 

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei 
limiti di cui all’informativa allegata. 
Letto, confermato e sottoscritto.
 
Data ______________________ Firma leggibile ____________________________

mailto:sinlabor@pec.it

