segreteria ispettorato generale
ATTO DI DELEGA
Al Corpo forestale dello Stato
Ispettorato Generale
Ufficio Relazioni Sindacali
Via Carducci, 5 - 00187 Roma

Il Sottoscritto _______________________________________________________________
Qualifica ___________________________________________________________ nato
il __________________ a _______________________________________________ (____)
residente a ___________________________________________________________ (____)

Il Sottoscritto ______________________________________________________________

CAP _________ in Via _______________________________________________ n° ______

Qualifica __________________________________________________________ nato

Tel. __________________ Cell. ________________________ Fax ___________________

il ______/______/________ a __________________________________________ (____)

codice fiscale

e-mail _____________________________________@_____________________________

codice fiscale

in servizio presso ____________________________________________________________
con la presente delega, ai sensi della vigente normativa, autorizza Codesta Amministrazione
ad effettuare le trattenute a titolo di contributo sindacale mensile sulle proprie competenze, a
favore del SAPAF, pari allo 0,563% (lordo) del parametro.
’
’
'
Ricevuta l informativa sull utilizzazione dei propri dati personali, acquisita l informazione di cui
'
all articolo 13 del decreto legislativo n°196/03, dichiara di aver avuto conoscenza, in
"
"
'
particolare, che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati sensibili di cui all articolo 22
"
'
"
della citata legge, vale a dire dati idonei a rivelare l adesione a sindacati ; acconsente, ai
sensi dell’art.23 del D.Lgs. n°196/03, al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari; acconsente, inoltre, che gli stessi dati siano comunicati al
’
datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all adempimento di obblighi previsti
dalla legge e dai contratti di lavoro.
La presente delega di riscossione del contributo sindacale si intende tacitamente rinnovata
ove non venga revocata secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

in servizio presso ___________________________________________________________
chiede, con la presente, di aderire al SAPAF e si impegna ad osservarne lo Statuto.
’
Dichiara di aver rilasciato contestualmente regolare delega all Amministrazione per la trattenuta
del contributo sindacale mensile a favore del SAPAF.
’
’
'
Ricevuta l informativa sull utilizzazione dei propri dati personali, acquisita l informazione di cui
'
all articolo 13 del decreto legislativo n°196/03, dichiara di aver avuto conoscenza, in
"
"
'
particolare, che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati sensibili di cui all articolo 22
"
'
"
della citata legge, vale a dire dati idonei a rivelare l adesione a sindacati ; acconsente al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari; acconsente,
inoltre, che gli stessi dati siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura
’
necessaria all adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti di lavoro.
Data _______________

Firma
________________________

Data ______________

Firma
___________________________

nota bene: da compilare in 4 (quattro) copie originali

Visto:
Il Segretario Provinciale ________________________
(o equivalente carica statutaria)
Il Segretario Regionale _________________________
(o equivalente carica statutaria)

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196.

Gentile collega,
desideriamo informarti, che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la tua
riservatezza e i tuoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto Decreto, ti forniamo quindi le
seguenti informazioni.
Il trattamento che intendiamo effettuare ha le seguenti finalità:
scopi statutari, scopi inerenti leggi, regolamenti e contrattazione
collettiva; inoltre, sarà effettuato con le seguenti modalità:
manuale e informatizzato.
Ai fini sopra indicati, dovremo anche raccogliere e trattare dati
personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” di cui all’articolo
4, comma 1, lettera d), vale a dire dati idonei a rilevare l’adesione
a sindacati.
Tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del
Garante per la protezione dei dati (articolo 23 del D.Lgs.
196/2003).
Il trattamento che andremo a compiere riguardo tali dati ha finalità
statutarie.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoti
espressamente il consenso.
Il titolare del trattamento dei dati è: il Segretario Generale protempore del SAPAF, con sede in Roma – Via G. Carducci, n. 5. I
responsabili del trattamento dei dati sono i Segretari Provinciali e
Regionali SAPAF interessati.
Ti informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrai
esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
Ti informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro
eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata
prosecuzione del rapporto.

Gentile collega,
desideriamo informarti, che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la tua
riservatezza e i tuoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto Decreto, ti forniamo quindi le
seguenti informazioni.
Il trattamento che intendiamo effettuare ha le seguenti finalità:
scopi statutari, scopi inerenti leggi, regolamenti e contrattazione
collettiva; inoltre, sarà effettuato con le seguenti modalità:
manuale e informatizzato.
Ai fini sopra indicati, dovremo anche raccogliere e trattare dati
personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” di cui all’articolo
4, comma 1, lettera d), vale a dire dati idonei a rilevare l’adesione
a sindacati.
Tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del
Garante per la protezione dei dati (articolo 23 del D.Lgs.
196/2003).
Il trattamento che andremo a compiere riguardo tali dati ha finalità
statutarie.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoti
espressamente il consenso.
Il titolare del trattamento dei dati è: il Segretario Generale protempore del SAPAF, con sede in Roma – Via G. Carducci, n. 5. I
responsabili del trattamento dei dati sono i Segretari Provinciali e
Regionali SAPAF interessati.
Ti informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrai
esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
Ti informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro
eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata
prosecuzione del rapporto.

