Delega di adesione sindacale Copia Sindacato
USB LAVORO PRIVATO
Coordinamento Provinciale di………………………………………………………………...

Delega di adesione sindacale Copia Azienda
USB LAVORO PRIVATO
Coordinamento Provinciale di…………………………………………………………….

Via…………………………………….. Tel……………………… Pec……………………………….

Via……………………………………..Tel…………………………pec…………………………..

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………..
C.F………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Luogo - data di nascita …………………………………………………………………………………………………………………..

Spett.le Azienda…………………………………..
e p.c. alla USB Lavoro Privato
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………….
In servizio presso la Vostra Azienda con sede di lavoro……………………………………………………………….

Abitante a……………………………………………………..Via…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………, matr………………………………………………..

Cell.…………………………………………………………Mail………………………………………………………………………………

così come previsto dal vigente CCNL e comunque a quanto previsto dall’art. 1260 e ss. cc.,
RILASCIA

Dipendente dell’Azienda…………………………………………………………………………………………………………….....
Part. IVA Azienda…………………………………………………………………………..tel…………………………………………..
Pec Azienda………………………………………………………………………………………..
sede lav. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Qualifica ………………………………………………………………………………………..…Livello…………………………………
CCNL applicato………………………………………………………………………………………………………………………………

Full Time [ ]

Part Time [ ]

rilascia formale delega in favore dell’Unione Sindacale di Base – USB Lavoro Privato, impegnandosi a
rispettare e a far rispettate il relativo Statuto.
L'interessato, presa visione dell’informativa 'Informativa iscrizione', presente nella pagina
https://www.usb.it/privacy/infodelega.html in merito al trattamento dei suoi dati personali da parte del
Titolare, conformemente al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale applicabile in tema di
protezione dei dati personali, esprime il consenso affinché i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano
comunicati ai seguenti soggetti, nell'ambito delle attività statutarie: al datore di lavoro, ente pensionistico o
altro ente, al fine di adempiere correttamente alla tutela sindacale e per il corretto esercizio della libertà
sindacale (finalità (2) dell'informativa)
[ ] presto il consenso

formale delega in favore della UNIONE SINDACALE di BASE (USB) - Lavoro Privato impegnandosi a
rispettare e a far rispettate il relativo Statuto. La quota mensile di adesione è fissata allo 1% (uno per
cento) della retribuzione mensile calcolata su: paga base, indennità di contingenza, per ogni mensilità,
quale quota d’associazione sindacale annua, da versare mensilmente su c/c che sarà indicato con
apposita comunicazione dalla struttura USB Regionale competente.
La presente delega è valida dal mese relativo al suo rilascio e si intende automaticamente rinnovata alla
fine di ogni anno, ove non sia revocata.
Il/La sottoscritto/a revoca altresì ad ogni effetto di legge e di contratto eventuale delega
precedentemente conferita a questa Azienda in favore di altra organizzazione sindacale; tale revoca ha
effetto immediato.
L'interessato, presa visione dell’informativa 'Informativa iscrizione', presente nella pagina
https://www.usb.it/privacy/infodelega.html in merito al trattamento dei suoi dati personali da parte del
Titolare, conformemente al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale applicabile in tema di
protezione dei dati personali, esprime il consenso affinché i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano
comunicati ai seguenti soggetti, nell'ambito delle attività statutarie:



al datore di lavoro, ente pensionistico o altro ente, al fine di adempiere correttamente alla
tutela sindacale e per il corretto esercizio della libertà sindacale (finalità (2) dell'informativa)

[ ] presto il consenso

[ ] non presto il consenso

[ ] non presto il consenso

Data e firma _________________________________________________________

Data e firma _________________________________________________________

Data …………………………. Firma ………………………………………….............................
Data ……………………………….. Firma …………………………………………………………………….
USB Lavoro Privato Sede Nazionale - 00175 Roma, Via dell’Aeroporto 129
Tel. 06/59640004. - www.usb.it - email: lavoroprivato@usb.it
Pec usblavoroprivato@pec.usb.it
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