
                                                                     

                                                                 

                                               
Federazione Sindacale Industria Commercio Artigianato 

Segreteria Provinciale di Roma – Via Niso 21/23 – 00181 Roma 
Tel. 06/78349908 – fax 06/78851389 – www.fesica.roma.it 

 

AZIENDA _______________________________________ 
 
Il sottoscritto ____________________________________ 
 
Nato a ________________________ il _______________ 
 
Residente in ________________ prov. _____ cap. ______ 
 
In via/piazza ____________________________________ 
 
In servizio presso ________________________________ 
 
Autorizza ai sensi delle norme legali e contrattuali il datore 
di lavoro a ritenere mensilmente, a decorrere dal 
____________ l’1% sulla retribuzione mensile (paga base 
e contingenza) per 13 mensilità con richiesta di 
accreditamento mensile sulle seguenti coordinate bancarie 
intestate alla Fesica Confsal – Segreteria Provinciale di 
Roma, presso Ubi Banca, filiale di via Cipro 4/A – 00136 
Roma - IBAN: IT61E0311103211000000004865. La 
presente delega di riscossione dei contributi, che è 
consegnata ai sensi dell’art. 26 della legge 300/70, e ai 
sensi dell’art. 1260 codice civile e successive modificazioni, 
(cessione del credito), annulla eventuale precedente 
iscrizione ad altro sindacato e vale come formale diffida 
all’azienda sopra indicata ad interrompere con effetto 
immediato le trattenute sindacali operate in favore dello 
stesso. 
La presente delega ha validità annuale e si intende 
tacitamente rinnovata ove non venga revocata con 
comunicazione scritta raccomandata a.r. da inviarsi alla 
Segreteria Provinciale Fesica Confsal ed all’azienda entro il 
mese di novembre dell’anno precedente.  
 
 
 
 
 
 
Data                                                     Firma 
 
_______________                   ______________________    

                                               
Federazione Sindacale Industria Commercio Artigianato 

Segreteria Provinciale di Roma – Via Niso 21/23 – 00181 Roma 
Tel. 06/78349908 – fax 06/78851389 – www.fesica.roma.it 

 

AZIENDA _______________________________________ 
 
Il sottoscritto ____________________________________ 
 
Nato a _________________________ il ______________ 
 
Residente in ________________ prov. _____ cap. ______ 
 
In via/piazza ____________________________________ 
 
In servizio presso ________________________________ 
 
Autorizza ai sensi delle norme legali e contrattuali il datore 
di lavoro a ritenere mensilmente, a decorrere dal 
____________ l’1% sulla retribuzione mensile (paga base 
e contingenza) per 13 mensilità con richiesta di 
accreditamento mensile sulle seguenti coordinate bancarie 
intestate alla Fesica Confsal – Segreteria Provinciale di 
Roma, presso Ubi Banca, filiale di via Cipro 4/A – 00136 
Roma - IBAN: IT61E0311103211000000004865. La 
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(cessione del credito), annulla eventuale precedente 
iscrizione ad altro sindacato e vale come formale diffida 
all’azienda sopra indicata ad interrompere con effetto 
immediato le trattenute sindacali operate in favore dello 
stesso. 
La presente delega ha validità annuale e si intende 
tacitamente rinnovata ove non venga revocata con 
comunicazione scritta raccomandata a.r. da inviarsi alla 
Segreteria Provinciale Fesica Confsal ed all’azienda entro il 
mese di novembre dell’anno precedente.  
 
 
 
 
 
 
Data                                                  Firma 
 
_______________                    ____________________ 

                                             
Federazione Sindacale Industria Commercio Artigianato 

Segreteria Provinciale di Roma – Via Niso 21/23 – 00181 Roma 
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DATI AZIENDA 

 
Ragione sociale __________________________________ 
 
 
Indirizzo _______________________________________ 
 
 
Tel. ___________________________________________ 
 
 
Fax ___________________________________________ 
 
 
Email/pec ______________________________________ 
 
 
Attività svolta ___________________________________ 
 
 
CCNL applicato __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
        

 
                                                         

                                    



                                                                     

                                                                 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/03 E REGOLAMENTO UE 679/2016 
 

La Fesica Confsal – Segreteria Provinciale di Roma, c.f. 97500910589, con sede legale in Roma, via Niso 21, cap 00181, tel. 0678349908, email: 
info@fesica.roma.it, in seguito “titolare”, la informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (in seguito codice privacy) e dell’art. 13 del regolamento UE 
2016/679 (in seguito GDPR) che: 
 
1. i dati personali da lei forniti in occasione dell’iscrizione sono acquisiti per essere trattati dalla Fesica Confsal nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e 
per le finalità strettamente connesse all’attività sindacale. Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili, quali 
quelli idonei a rilevare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione al sindacato, 
associazioni o organizzazioni di carattere religioso, politico, sindacale, lo stato di salute o la vita sessuale. i suoi dati verranno trattati per mezzo di tutte le 
operazioni necessarie, pertinenti e non eccedenti l’incarico stesso e per tutti gli obblighi ed adempimenti a questo afferenti, tra i quali a titolo esemplificativo 
e non esaustivo: adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; esercitare i diritti 
del titolare e/o del responsabile del trattamento, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. Ove espressamente consentito (punto 2 consenso) il trattamento 
sarà finalizzato ad attività promozionale di servizi, per effettuare informazioni commerciali, ricerche socio economiche da parte del titolare e/o da soggetti 
esterni e/o legati al titolare; 
La Fesica Confsal, previo suo consenso, tratterà i suoi dati anche per erogarle altri servizi di sua competenza, connessi alla tutela in ambito lavorativo, 
fiscale, contabile, previdenziale e assistenziale, nonché per inviarle informative istituzionali sulla propria attività e su quella degli enti con o senza scopo di 
lucro istituiti o costituiti dal sindacato e/o con esso convenzionati per il perseguimento delle medesime finalità di cui sopra. 
2. il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia qualora sei rifiuti di conferire i dati richiesti, potrebbe essere impossibile perfezionare la sua iscrizione al 
sindacato e comunque potrebbe essere impossibile, o particolarmente difficoltoso, con conseguente suo pregiudizio, garantirle il corretto perseguimento 
delle finalità istituzionali.  
3. il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 codice privacy e all’art. 4 n. 2 GDPR e precisamente: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico 
e/o automatizzato, nonché ad analisi statistiche. 
4. I dati personali conferiti vengono trattati e conservati per i tempi strettamente necessari all’esecuzione del servizio / adesione, a meno che per 
adempimenti fiscali o altri obblighi contrattuali e di legge, gli stessi debbano essere registrati e conservati nei sistemi (es. contabili e amministrativi, per la 
durata di 10 anni). Alcune tipologie di dati personali possono essere subito cancellate, come dati di contatto non più necessari in caso di richiesta di 
cancellazione dell’iscrizione. Oltre questi termini i dati saranno eliminati, oppure laddove residui un interesse del titolare a trattamenti ulteriori, questi 
avranno luogo previa anonimizzazione dei dati stessi, ossia dietro l’adozione di misure idonee ad evitare l’identificazione dell’interessato. 
5. il conferimento dei dati necessari all’espletamento dell’incarico, ivi compresi quelli di natura sensibile, è obbligatorio al fine dell’adempimento dell’incarico 
conferito. 
6. La mancata sottoscrizione del consenso di cui al “punto 1 – consenso” non rende possibile il perfezionamento dell’iscrizione, mentre la mancata 
sottoscrizione del consenso di cul al “punto 2 – consenso” non produce alcuna influenza sulla possibilità di dare corso all’incarico e quindi risulta essere 
assolutamente facoltativa. 
7. i suoi dati potranno essere resi accessibili: 

- a dipendenti e collaboratori del titolare o dei soggetti collegati al titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o 
amministratori di sistema;  
- a società terzi o altri soggetti (a titolo indicativo: software house che svolgono attività in outsourcing per conto del titolare; società o enti di 
rilevazione della qualità dei servizi; società terze a fini di informazione/promozione commerciale) nella loro qualità di responsabili esterni del 
trattamento. I suo dati non saranno diffusi. 

8. I dati potranno essere/saranno comunicati ai fini dell’espletamento dell’incarico conferito a tutti gli enti preposti previsti da norme e regolamenti, tra i 
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: il suo datore di lavoro o ente pensionistico o ente bilaterale o fondo pensione, Caf Confsal o ente di patronato 
(per usufruire dei servizi dagli stessi erogati), enti o  persone fisiche o giuridiche o liberi professionisti dei quali il sindacato si avvale per il perseguimento dei 
propri scopi, enti previdenziali e assistenziali, Ministero del Lavoro e società/enti di servizio ad esso collegati. 



                                                                     

                                                                 

I suo dati potranno essere comunicati e resi noti a tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come incaricati o 
responsabili del trattamento, come tali tenuti agli stessi obblighi di riservatezza che competono al titolare e altresì espressamente istruiti sull’osservanza 
delle norme di sicurezza, così come potranno essere resi noti agli altri co-titolari del trattamento, quali le federazioni nazionali, regionali o territoriale, e gli 
organi confederali Confsal nazionali, regionali o territoriali. 
9. nella sua qualità di interessato, lei può esercitare gratuitamente i diritti di cui all’art. 7 codice privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 

a. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intellegibile; 
b. ottenere l’indicazione: 1. Dell’origine dei dati personali; 2. Delle finalità e modalità del trattamento; 3. Della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 4. Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’art. 5, comma 2 codice privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 5. Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
c. ottenere: 1. L’aggiornamento, la rettificazione, ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 2. La cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3 l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 1 e 2 sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiega di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
d. opporsi, in tutto o in parte: 1. Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
2. Al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o 
mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto 
al precedente punto 2, per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva 
la possibilità dell’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto l’interessato può decidere di ricevere solo 
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 
e. Ove applicabile, ha altresì diritto all’oblio e alla portabilità dei dati. 

10. lei ha inoltre il diritto di: a. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca; b. ricevere tempestiva comunicazione delle eventuale violazione dei suo dati personali; c. proporre reclamo all’autorità di controllo seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’autorità su www.garanteprivacy.it 
11. La Fesica Confsal – Segreteria Provinciale di Roma è legalmente rappresentata dal sig. Paolo Trivisonno 
12. Il responsabile del trattamento è la Fesica Confsal – Segreteria Provinciale di Roma, tel. 0678349908 – email: info@fesica.roma.it 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________, nato/a _____________________________, il ______________ 
 
1. autorizza il titolare al trattamento dei propri dati anche sensibili per lo svolgimento degli incarichi conferiti 
 
Roma, __________________                                                                                       Firma ___________________________________ 
 
2. Autorizza il titolare al trattamento dei propri dati per finalità promozionali e commerciali 
 
Roma, __________________                                                                                       Firma ___________________________________ 
 


