Caro iscritto, cara iscritta, benvenuto/a nella Fim-Cisl.

DIPENDENTE DELL’AZIENDA

La Fim-Cisl è la Federazione Italiana Metalmeccanici, aderente alla Cisl,
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori.
La Fim-Cisl è un’organizzazione democratica laica e pluralista che fa della
solidarietà un valore fondante del proprio operato. Per questo non si
chiude nella difesa di interessi corporativi, ma contribuisce con gli
strumenti che le sono propri, allo sviluppo della democrazia, all’estensione dei diritti e delle libertà, ad una maggiore giustizia ed eguaglianza
ovunque nel mondo, insieme ai sindacati democratici degli altri paesi.
La Fim-Cisl si è da sempre caratterizzata per la difesa delle lavoratrici e
dei lavoratori, per la conquista di nuovi diritti sociali, in autonomia da
forze e schieramenti politici.
Proprio perché dobbiamo contare solo sulle nostre forze il tuo contributo
è ancora più prezioso.
Ci aiuterà in particolare nel nostro vero “mestiere” che è la contrattazione, vale a dire la ricerca costante di miglioramenti delle condizioni di vita
e di lavoro delle persone che rappresentiamo, attraverso soluzioni e
accordi contrattuali con le controparti (imprese e istituzioni), cercando il
giusto equilibrio tra i diritti di chi lavora e le necessità dell’impresa,
mantenendo sempre al centro la persona e il lavoro.
Aspettiamo il tuo contributo di idee perché crediamo che le opinioni,
anche diverse, siano una ricchezza per crescere insieme ed essere
sempre vicini alle reali aspettative del mondo del lavoro.
Come iscritto e iscritta hai diritto anche ad una serie di servizi della
nostra Confederazione, la Cisl.
Ti aspettiamo presso le nostre sedi che sono distribuite sul territorio dove
potrai trovare supporto, assistenza e tutela per te e per i tuoi familiari.
Puoi trovare tutte le informazioni relative ai servizi e agli orari sul sito
web Fim Cisl del tuo territorio o sul sito www.ﬁm-cisl.it
Un caro saluto
Il Segretario generale Fim-Cisl territoriale

GRUPPO

Comunicazione sull’Informativa essenziale Iscritti
ai sensi del Regolamento UE 2016/679
sul trattamento e la protezione dei dati personali
Cara lavoratrice e caro lavoratore iscritto,
ti invitiamo a consultare l’informativa essenziale iscritti, allegata alla
presente delega di iscrizione al sindacato, per comprendere gli elementi e
le attività che interesseranno i tuoi dati personali e per conoscere gli
aspetti essenziali dell’uso che faremo per la gestione del rapporto
associativo.

INDIRIZZO
CAP

COMUNE

PROVINCIA

TEL.

FAX

E-MAIL
PEC
CONTRATTO APPLICATO
INDUSTRIA
FEDERMECCANICA/ASSISTAL

ORAFI
ARGENTIERI

PMI
CONFIMI

COOPERATIVE

PMI
UNIONMECCANICA

CCSL FCA-CNHI

ARTIGIANATO

ALTRO

ASS. DATORIALE

N. DIPENDENTI

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali
Se hai ricevuto l'informativa essenziale iscritti (vers. 2.0)
e ne hai compreso il contenuto, la scrivente struttura
FIM CISL VICENZA
ti chiede se presti il consenso a :
* trattamento seconndo le modalità sopra previste per l'invio di
comunicazioni di carattere promozionale dei servizi/attività forniti dalla
FIM CISL VICENZA
presto il consenso

non presto il consenso

* comunicazione a terzi, dei tuoi dati personali per l'invio di comunicazioni di carattere promozionale dei servizi/attività delle strutture FIM
e/o CISL nonchè enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o
collaterali alla FIM e/o CISL e/o Federazioni CISL in virtù del rapporto
associativo e partecipativo.
presto il consenso
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IO SOTTOSCRITTO/A

Con la presente delega, esprimo la volontà d’iscrivermi alla FIM CISL di

NAZIONALITÀ

l’iscrizione è permanente, annulla e sostituisce ogni altra iscrizione
presentata in precedenza.
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L’importo delle trattenute dovrà essere mensilmente versato
INTESTATO A FIM CISL
BANCA

In relazione a quanto previsto dal vigente CCNL applicato, nonché agli
articoli 1260 e seguenti codice Civile, chiedo a codesta Direzione di
trattenere sulle mie competenze di ciascun mese, compresa la tredicesima mensilità, un importo pari al 1 % del minimo tabellare contrattuale,
sulla base delle indicazioni fornite dall’organizzazione sindacale, quale
mia quota d’associazione sindacale annua avendo io provveduto a cedere
parzialmente, nei termini sopra indicati, il mio credito retributivo a favore
dell’organizzazione sindacale Fim Cisl.
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UNICREDIT BANCA

IBAN IT26K0200811820000012603557
Con la presente delega, esprimo la volontà d’iscrivermi alla FIM CISL di

VICENZA
L’iscrizione è permanente, annulla e sostituisce ogni altra iscrizione
presentata in precedenza. In relazione a quanto previsto dal vigente
CCNL applicato, nonché agli articoli 1260 e seguenti codice Civile, chiedo
a codesta Direzione di trattenere sulle mie competenze di ciascun mese,
compresa la tredicesima mensilità, un importo pari al 1% del minimo
tabellare contrattuale, sulla base delle indicazioni fornite dall’organizzazione sindacale, quale mia quota d’associazione sindacale annua avendo
io provveduto a cedere parzialmente, nei termini sopra indicati, il mio
credito retributivo a favore dell’organizzazione sindacale Fim Cisl.
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Con la presente delega, esprimo la volontà d’iscrivermi alla FIM CISL di
DATA
FIRMA OBBLIGATORIA

VICENZA
l’iscrizione è permanente, annulla e sostituisce ogni altra iscrizione
presentata in precedenza.
In relazione a quanto previsto dal vigente CCNL applicato, nonché agli
articoli 1260 e seguenti codice Civile, chiedo a codesta Direzione di
trattenere sulle mie competenze di ciascun mese, compresa la tredicesima mensilità, un importo pari al 1 % del minimo tabellare contrattuale,
sulla base delle indicazioni fornite dall’organizzazione sindacale, quale
mia quota d’associazione sindacale annua avendo io provveduto a cedere
parzialmente, nei termini sopra indicati, il mio credito retributivo a favore
dell’organizzazione sindacale Fim Cisl.
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