
Il/la sottoscritto/a __________ ________________ nato/a a _________________________________________ 
Codice Fiscale    __ __ __ __ _
Residente in _______________
Dipendente della Azienda S
Sede/Rep/Uff ______________
Tel n. ______________________
Qualifica Contrattuale da CC
Categoria Legale __________

Chiede di essere iscritto a
impegna a segnalare, temp

Lì, 

Ai sensi del Dlgs. 196/200
consenso a che il contenu
parte del Sindacato.

In Fede (firma leggibile)

Spett.le UFFICIO DEL PERS
della Ditta _________________

Il/la sottoscritto/a Vostro dip
autorizza codesto spett.le U
AZIONE SINDACALE PACT
da AZIONE SINDACALE P

La presente autorizzazione

Lì, 

Il sottoscritto in base a 
all’appartenenza alla pre
operare la trattenuta d
AZIONE SINDACALE PACT
qualsiasi genere.

In Fede (firma leggibile)

A
AZIONE SINDACALE PACTA SUNT SERVANDA 
ID N° __________________________________________

Taglia___________________________
___________________________

_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
______________ Via/Pzza/Cs
ede Prov. ________________
______________________ Ma
__________
NL e Lettera di Assunzion

__________________________

 codesto sindacato e d
estivamente, ogni variaz

3, avendo preso visione 
to della presente dispo

ONALE  
__________________________

endente presso la sede/fi
fficio a trattenere dalle c

A SUNT SERVANDA ID n
ACTA SUNT SERVANDA

 è valida a partire dal me

quanto disposto dal D
sente Organizzazione S
ella quota e al fine 
A SUNT SERVANDA i dat

_____________________________
 __   data di nascita  ___________________
o/Lgo ______________________________________ CAP _______ Prov. ____ 
________________________________ Assunto/a il        ________________ 
tricola n. ____________ email ________________________________________ 

e _______________________________________ 
___

i poter usufruire di tutti i servizi e le convenzioni in essere. Si 
ione dei dati di cui sopra.

(firma leggibile)

ed essendomene stata consegnata copia, esprimo il mio pieno 
sizione, in quanto dato sensibile, sia oggetto di trattamento da 

Sede ___________________________________________________
____  

liale di _____________________________________________________________
ompetenze mensili i contributi associativi sindacali da devolvere a 
° ______________________ nella misura e con le modalità segnalate 

 direttamente.

se in corso sino a revoca, ed annulla le precedenti.

(firma leggibile)

lgs. 196/2003 autorizza l’Azienda ad utilizzare il dato relativo 
indacale AZIONE SINDACALE PACTA SUNT SERVANDA per 
di elaborare e fornire alla stessa Organizzazione Sindacale 

i personali riportati nella delega. Ne vieta perciò l’uso improprio di 

_________________________________________________________________________________
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