
COGNOME

VIA

NOME

AREA CONTRATTUALE

E-MAIL

CAP

MANSIONE

QUALIFICA

MATRICOLA

LIVELLO / INQUADRAMENTO

CELLULARE

N°

RESIDENTE A

NATO A

PROV.

COD. FISCALE

IL     /         / 

INDIRIZZO AZIENDA

AZIENDA

Per individuare gli elementi essenziali dell’uso che faremo dei tuoi dati personali, ti invitiamo a consultare 
l’informativa posta sul retro della presente delega.

Dichiaro di aver letto l’informativa sull’utilizzo dei dati personali sul retro della presente e pertanto:
 - aderisco alla Federazione indicata nell’intestazione;
 - autorizzo l’Azienda ad effettuare la trattenuta della quota di adesione sindacale nella misura prevista e 
applicata in Azienda e nel settore di appartenenza;

 - delego la struttura titolare all’accesso ai miei dati personali relativi al rapporto di lavoro sussistente con il 
datore di lavoro strettamente necessari per l’esecuzione della mia richiesta di iscrizione.

La presente delega sarà trasmessa dalla categoria Cisl sopra indicata all’Azienda a cui saranno comunicate 
le modalità e le forme per effettuare il versamento. La trattenuta decorrerà dal primo giorno del mese 
successivo della data di sottoscrizione della presente e costituisce cessione parziale del credito retributivo 
in favore dell’Organizzazione Sindacale prescelta. La presente delega ha validità fino a revoca, da inoltrare 
in forma scritta all’Azienda e alla Organizzazione Sindacale di appartenenza.

Luogo ...........................................................   Data ........./........./............   Firma ..................................................

PRESIDIO / TERRITORIO ...........................................................

SEGRETERIA REGIONALE FIT-CISL ...........................................................
(inidcare la REGIONE)

TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO
FULL TIME PART TIME TEMPO INDETERMINATO APPRENDISTA TEMPO INDETERMNATO/STAGIONALE

ALTRO .............................................................

DELEGA DI ADESIONE SINDACALE

Chi sono i destinatari?
I responsabili esterni del trattamento ed eventuali ulteriori titolari: 
strutture della FNP CISL; strutture CISL nonché enti o organismi pub-
blici o privati, società, associazioni promosse e/o collegate e/o colla-
terali alla CISL e/o alle Federazioni CISL in virtù del rapporto associati-
vo e partecipativo; amministrazio- ne finanziaria ed enti pubblici e/o 
istituzionali e/o assicurativi; consulenti esterni in materia contabile e 
fiscale; consulenti le- gali; revisori contabili (se esterni alla organizza-
zione del Titola- re); provider servizi informatici; servizi di comunica-
zione interni all’Organizzazione CISL.

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?
I dati personali saranno trattati:

• Per l’esecuzione e la gestione del rapporto con il socio/iscritto. Il 
trattamento avviene in base a: attività preordinate alla par- teci-
pazione associativa e/o alla candidatura e/o alla gestione della 
carica ricoperta; adesione sindacale/delega/mandato congres-
suale; adempimento di attività statutarie; gestione del rapporto 
dall’instaurazione alla sua definizione; gestione dei servizi tra i 
quali richiesta di certificazione/documentazio- ne/informazioni 
agli Istituti previdenziali.
I dati personali che ti riguardano sono: nome, cognome*; codice 
fiscale*; luogo e data di nascita*; indirizzo fisico e telematico*; 
numero di telefono fisso e/o mobile*; categoria di pensione e nu-
mero di pensione*; dati relativi all’inquadra- mento ed al luogo 
lavorativo/azienda ove presti la tua atti- vità lavorativa; dati de-
rivanti dal documento d’identità*; se necessari allo svolgimento 
di servizi/pratiche da te richiesti, i dati assicurativi, previdenziali, 
legali, fiscali, in via even- tuale i dati relativi al tuo stato di sa-
lute*; la tua adesione a sindacati; la quota della tua trattenuta 
sindacale/versata in un’unica quota.

• Per l’archiviazione e la conservazione.
Il trattamento avviene in base a: mandato/delega per tutta la 
sua durata; partecipazione associativa per tutta la sua dura- ta; 
adempimento di obblighi conseguenti al rapporto instau- rato, 
quali quelli fiscali e/o amministrativi/contabili nonché all’eserci-
zio dei diritti derivanti dal rapporto.
I dati personali che ti riguardano sono: nome, cognome*; codice 
fiscale*; indirizzo fisico e telematico*; dati fiscali, am- ministra-
tivi/contabili; dati relativi alla pensione (es. n. pen- sione)*; dati 
derivanti dal documento d’identità*; dati relativi alla partecipa-
zione associativa e/o alla carica ricoperta.

• Per l’invio di comunicazioni di natura promozionale di ser- vizi/
attività del Titolare.
Il trattamento avviene in base a: tuo specifico consenso.
I dati personali che ti riguardano sono: nome, cognome*; indi-
rizzo fisico e telematico*; numero di telefono fisso e/o mobile*.

• Per la comunicazione a terzi (alle strutture CISL, nonché enti, so-
cietà, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL 
e/o Federazioni CISL in virtù del rapporto asso- ciativo e parteci-
pativo) per la promozione di servizi/attività.
Il trattamento avviene in base a: tuo specifico consenso.
I dati personali che ti riguardano sono: nome, cognome*; indi-
rizzo fisico e telematico*; numero di telefono fisso e/o mobile*.

• Per la comunicazione a terzi (alle strutture CISL, nonché enti, 
società, associazioni promosse e/o collegate e/o col- laterali alla 
CISL e/o Federazioni CISL in virtù del rapporto associativo e par-
tecipativo) in dipendenza della gestione di servizi anche connessi 
al rapporto associativo e degli obblighi che ne derivano.
Il trattamento avviene in base a: adempimento di obblighi di-
scendenti dal rapporto in via di instaurazione.
I dati personali che ti riguardano sono: nome, cognome*; codice 
fiscale*; luogo e data di nascita*; indirizzo fisico e telematico*; 

numero di telefono fisso e/o mobile*; dati derivanti dallo stato 
di famiglia; dati relativi all’inquadra- mento/qualifica e al luogo 
lavorativo/azienda ove presti la tua attività lavorativa; categoria 
di pensione e numero di pensione*; account social media.

• Per l’adempimento degli obblighi di sicurezza informatica. Il trat-
tamento avviene in base a: adempimento di obblighi discendenti 
dal rapporto instaurato; legittimo interesse del titolare del tratta-
mento o di terzi e destinatari.
I dati personali che ti riguardano sono: indirizzo telematico; log di 
accesso a piattaforme dedicate.

• Per fini statistici.
Il trattamento avviene in base a: legittimo interesse del Titola-
re. I dati personali che ti riguardano sono: nazionalità; indirizzo 
fisico e CAP*; luogo e data di nascita*; dati relativi all’in- qua-
dramento/qualifica e al luogo lavorativo/azienda ove presti la 
tua attività lavorativa; dati relativi alla pensione*; sesso; lingua; 
titolo di studio.

Quali dati personali che verranno trattati possono non es- sere stati 
ricevuti da te?
I dati fiscali, amministrativi/contabili/legali a esclusione dei dati rela-
tivi a condanne penali e reati /relativi allo stato di salute. In- forma-
zioni relative alla partecipazione associativa e/o alla carica elettiva. 
Dati informatici (indirizzo telematico, log di accesso alle piattaforme 
dedicate).

Quali sono le fonti presso cui è avvenuta la raccolta dei dati perso-
nali che ti riguardano?
Altri titolari del trattamento, es. strutture della FNP CISL (Na- zionale, 
regionali, interregionali e territoriali); le strutture CISL, nonché enti, 
società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL 
e/o Federazioni CISL in virtù del rapporto as- sociativo e partecipativo; 
elenchi tenuti da enti assicurativi, enti pubblici o equiparati o sotto il 
controllo dell’autorità pubblica in base a specifica normativa naziona-
le; provider servizi informatici.
I tuoi dati, raccolti o comunque trattati dal Titolare indicati con (*) si 
intendono necessari e il loro mancato conferimento comporta l’im-
possibilità per il Titolare di dar seguito alle atti- vità relative al trat-
tamento principale.
Il Titolare ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto 
di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 
15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. Per maggiori infor-
mazioni consulta l’informativa completa al seguente link http://www.
pensionati.cisl.it/privacy o richiedi- la presso la sede del Titolare.

Prestazione del consenso
Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il con- te-
nuto, il Titolare ti chiede se presti il consenso al trattamento, secondo 
le modalità sopra previste, per l’invio di comunicazioni di carattere 
promozionale di servizi/attività forniti dal Titolare

presto il consenso non presto il consenso

Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenu-
to, il Titolare ti chiede se presti il consenso al trattamen- to, secondo 
le modalità previste, ivi compresa la comunicazio- ne a terzi dei tuoi 
dati personali per l’invio di comunicazioni di carattere promozionale 
di servizi/attività delle strutture CISL, nonché enti, società, associazio-
ni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL e/o Federazioni CISL 
in virtù del rap- porto associativo e partecipativo

presto il consenso non presto il consenso

Luogo e data .........................................................................................

Firma ....................................................................................................

Chi è il titolare del trattamento? FIT-CISL da ora in poi il Titolare federazione_fit@cisl.it

Chi è il responsabile della protezione dei dati? DPO dpo_fitcisl@protectiontrade.it

INFORMATIVA ESSENZIALE ISCRITTIFIT-CISL
Federazione Italiana Trasporti


