
via Degasperi, 61
38123 Trento

Tel. 0461-215.206

fisascat.trento@pec.cisl.it
 appuntamenti@fisascat-trento.it

TESSERA BREVI MANU

COGNOME  

NOME 

INDIRIZZO DI RESIDENZA  

CAP    CITTA’   

CELLULARE    MAIL    

LUOGO   DATA DI NASCITA   

CODICE FISCALE   

AZIENDA   

SETTORE  

TIPO DI DELEGA

 TESSERA ANNUALE              ACCONTO TESSERA
 TESSERA STAGIONALE             DIMISSIONI VOLONTARIE 
 TESSERA VERTENZE

Coordinate bancarie per versamento della quota di adesione prevista:
IBAN: IT 88 X 08304 34290 000040300471

Il/La sottoscritto/a autorizza la Fisascat Cisl del Trentino ad acquisire i documenti personali da
me inviati per gli scopi sopra indicati.

Luogo e data ____________________________________ Firma ______________________________________________

Ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 2016/679, Vi informiamo che i dati da Voi forniti saranno trattati da personale autorizzato di FISASCAT CISL DEL TRENTINO, per le finalità legate allo 

svolgimento di rapporti contrattuali e agli obblighi di natura fiscale/contabile. Il conferimento dei Vostri dati è strumentale all’esecuzione del rapporto contrattuale, pertanto un Vostro rifiuto 

comporterebbe l’impossibilità nel proseguimento di tale rapporto. È disponibile l’informativa estesa presso la sede operativa di FISASCAT CISL DEL TRENTINO, al seguente indirizzo: via 

Degasperi, 61, 38123, Trento (TN) tel. 0461215206 o sul sito internet all’indirizzo http://www.fisascat-trento.it/index.php/informativa-completa

Fist-Cisl del Trentino

mailto:fisascat.trento@pec.cisl.it
mailto:fisascat.trento@cisl.it


del Titolare 

 
 

 

 

La FISASCAT di.....T...R....E...N....T....O  ..................................................................................................................................................... (di seguitoi in poi “Titolare”), 

con sede in....V....I.A.....D....E....G....A....S...P....E....R...I..,...6...1....-....3...8...1...2...2....T...R....E....N....T...O  .............................................. in qualità di Titolare del trattamento dei dati , si preoccupa della riservatezza 
dei tuoi dati personali e di garantire ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione, in conformità della normativa vigente. 
Il Titolare  
prassi adottate ....A...L...B....E...R....T....O.....P....O....N....T...A....L...T...I..,...v..i..a....D....e...g...a...s...p...e...r.i..,...6...1....3...8...1...2...2.....T...r..e...n...t.o...,...c...e...l.l.....3...4...6...-..0...8...5...5...4...5...8...,...m....a...i..l.:...a...l.b...e...r..t.o......p...o...n...t.a...l..t.i.@......c..i..s..l.t..n.....i..t...................................................... 

(indicare i riferimenti del proprio dpo - VIA, città, cap, tel., email, pec) 

Per il conseguimento degli scopi statutari e per gli aspetti correlati alla presente delega di adesione sindacale i tuoi dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi respon- 

sabili esterni del trattamento quali: strutture del Titolare azienda con cui intrattieni il rapporto di lavoro, strutture CISL, enti, società, associazioni promosse e/o 

I dati personali che saranno trattati per l’esecuzione e la gestione del rapporto derivante dalla presente delega di adesione sindacale per attività preordinate alla 

partecipazione sociale, e/o alla candidatura e/o alla gestione della carica ricoperta, adesione sindacale/delega/mandato congressuale, adempimento di attività 

; derivati dallo stato di famiglia; titolo di 
studio; relativi all’inquadramento ed al luogo lavorativo/azienda ove presti la tua attività lavorativa*; la tua adesione sindacati*; 

- in via eventuale i dati relativi al tuo stato di salute se necessari allo svolgimento dei servizi statuari da te richiesti, tra i quali: assicurativi, previdenziali, legali, concernenti 

tuale, se necessario allo svolgimento dei servizi 

statutari richiesti, dati relativi a reati e condanne penali. 

I dati personali che saranno trattati per l’archiviazione e la conservazione per tutta la durata del mandato/delega, partecipazione sociale per tutta la sua durata, per 

l’adempimento di obblighi conseguenti al rapporto instaurato, quali la tenuta della contabilità e l’esercizio dei diritti dipendenti dal rapporto, sono i seguenti: 
 carica ricoperta* 

 

I dati personali che saranno trattati per l’invio di comunicazioni di natura promozionale dei servizi/attività del Titolare previo tuo consenso, sono i seguenti: 
 

I dati personali che saranno trattati per la comunicazione a terzi (alle strutture CISL, nonché enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL 

in virtù del rapporto societario e partecipativo) per la promozione, previo tuo consenso, sono i seguenti: 

I dati personali che saranno trattati per la comunicazione a terzi (strutture CISL, nonché enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL in 

virtù del rapporto societario e partecipativo) in dipendenza della gestione di servizi anche connessi al rapporto sociale e degli obblighi che ne derivano, per 

l’adempimento di obblighi discendenti dal rapporto di adesione sindacale, sono i seguenti: 
 derivati dallo stato di famiglia, 

relativi all’inquadramento ed al luogo lavorativo/azienda ove presti la tua attività lavorativa* 
 

- nazionalità*, luogo e data di nascita*, lingua*, CAP e comune di residenza*, sesso, titolo di studio*, relativi all’inquadram  
dove presti la tua attività lavorativa/stato di inoccupazione/disoccupazione* 

I dati personali che saranno trattati per l’adempimento degli obblighi di sicurezza informatica in attuazione di obblighi discendenti dal rapporto di adesione sindaca 

le e per il legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi e destinatari, sono i seguenti: 
- indirizzo di posta elettronica*, log di accesso piattaforme dedicate* 
Alcuni tuoi dati personali trattati del Titolare potrebbero non esserci stati da te forniti, quali dati contabili, informazioni relative alla partecipazione sociale e/o alla 

carica, dati informatici (indirizzo di posta elettronica, log di accesso alle piattaforme dedicate). 

Le fonti presso cui è avvenuta la raccolta di tali dati personali che ti riguardano sono altri titolari del trattamento, es. le strutture del Titolare (regionali, interregionali 

e territoriali), le strutture CISL, nonché enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL in virtù del rapporto societario e partecipativo, elenchi 

Quelli tra i tuoi dati, raccolti o comunque trattati del Titolare indicati con * si intendono necessari e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità per CISL di 

dar seguito alle attività relative al trattamento 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 

 
(indicare il numero di telefono della federazione) 

Luogo, Data e Firma     
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 
Prestazione del consenso 
Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, il Titolare ti chiede se presti il consenso al trattamento secondo le modalità sopra previste per l’invio di comunicazioni di 

carattere promozionale dei servizi/attività forniti dal Titolare. 

Presto il consenso Non presto il consenso Luogo, Data e Firma     

Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, il Titolare ti chiede se presti il consenso al trattamento secondo le modalità previste, ivi compresa la comunicazione a terzi, dei 

tuoi dati personali per l’invio di comunicazioni di carattere promozionale dei servizi/attività delle strutture CISL nonché enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL e/o 

Federazioni CISL in virtù del rapporto associativo e partecipativo 

Presto il consenso Non presto il consenso Luogo, Data e Firma    

 

0461-215206 
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