Alla Segreteria Nazionale
SNAAM FeLSA CISL
SEDE
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _________________________

|_|_| cap |_|_|_|_|_|
indirizzo ____________________________________________________________________ n. ______
COD. FISC. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
quale Mandatario della circoscrizione di
___________________________________ prov. |_|_| cap |_|_|_|_|_| Sede _____________________
Indirizzo _______________________________________ n. _______ Tel. _______________________
Fax __________________________ e-mail _________________________@________________
e-mail personale _____________________________@________________
Cellulare ______________________________ Data Incarico _____________________
il _____________ residente in ______________________________________ prov.

CHIEDE
Di essere iscritto/a a codesto Sindacato e di conoscere e accettare lo Statuto in ogni sua parte.
Con la presente richiesta, a norma dell’art. 5 dello Statuto, rilascia contestualmente mandato di rappresentanza per le
trattative sindacali e per tutto quanto previsto dallo Statuto stesso.
La presente delega è valida fino a revoca scritta da parte del sottoscritto e sostituisce a tutti gli effetti ogni delega
rilasciata in precedenza.
In fede.
Luogo e data___________________

Firma _______________________

Presa visione dell’informativa prevista dalla vigente normativa in materia di privacy, dichiaro di essere stato informato
che l’iscrizione allo S.N.A.A.M. - Sindacato Nazionale Autonomo Agenti Mandatari (SIAE), in quanto aderente alla
FeLSA CISL - Federazione Lavoratori Somministrati Autonomi Atipici, comporta l’adesione anche a quest’ultimo (al
cui sito www.felsa.cisl.it si rimanda per ogni informazione relativa alla privacy policy adottata). Presto pertanto il
consenso a che i miei dati personali possano essere trasmessi a quest’ultima e dalla medesima trattati ai soli fini
dell’esecuzione dei compiti istituzionali inerenti e conseguenti al rapporto.
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o

presto il consenso

o

non presto il consenso

Luogo e data ________________________

firma ___________________

Se hai ricevuto l’informativa e ne hai compreso il contenuto, lo S.N.A.A.M. - Sindacato Nazionale Autonomo Agenti
Mandatari (SIAE) ti chiede se presti il consenso al trattamento dei tuoi dati, secondo le modalità sopra previste, per
l’invio di comunicazioni di carattere promozionale dei servizi specifici forniti dalla FeLSA CISL.

o

presto il consenso

o

non presto il consenso

Luogo e data ________________________

firma ___________________

Se hai ricevuto/preso visione dell’informativa e ne hai compreso il contenuto, lo S.N.A.A.M. - Sindacato Nazionale
Autonomo Agenti Mandatari (SIAE) ti chiede se presti il consenso al trattamento dei tuoi dati, secondo le modalità sopra
previste, compresa la comunicazione a terzi per l’invio di comunicazioni di carattere promozionale dei servizi specifici
delle strutture CISL, nonché enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL in virtù del
rapporto societario e partecipativo.

o

presto il consenso

o

non presto il consenso

Luogo e data ________________________

firma ___________________

Inviare la presente domanda a: SNAAM FeLSA CISL Via Padova, 12 44122 Ferrara oppure via mail all’indirizzo segreteria@snaam.org
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