
 

 

              aderente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   aderente 
       
 

Via Laura Mantegazza, 20/C - 00152 Roma (RM) tel. 06 87671762 

segreteria@fild.it – www.fild.it 

 
Delega alla Federazione 

Sede    

Federazione    
Responsabile__________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………… 

Nato/a il …………………………… a ……………………………..………….... 

C.F. ……………………………………………………………………………………. 

Residente in ……………………..………………………………. PR ………… 

Via …………………………………………………………………………………….. 

Cap ……..…………Tel/Cell ………………………................................ 

Email ………………………….………………………….............................. 

Azienda ………….………….……..……………………………………………… 

C.F. / P.I. ………………………………………………….……………………….. 

Con sede in …………………………….………………. Cap ………………… 

Via ………………………………………………………………………. N ……… 
Tel …………………………………………………………….…………………….. 
Pec/Email…………………………………………………………………………. 
(Azienda)…………………….…………………………….………… 

Inquadramento……………………………………………….……………….. 

Settore……………………………………………………….………............... 

Si chiede con la presente l’iscrizione alla FILD. 

 

……………………………………………… 

Il Responsabile per la Fild                  

…….………………………..…. …………………………… 

Data Firma 

 

 

 

TESSERA N° ………………………Provincia (…………) Sede Terr. (………) 
 
 

MESE ……….………………… ANNO …………………………… 
 
 

 
Per l'anno 2021 la quota di adesione minima è pari a € 10,00 

 
La quota dovrà essere versata in favore della FILD - Federazione 
Italiana Lavoratori Dipendenti tramite: 

 
 Bonifico sull'IBAN: IT97-O076-0104-4000-0104-4009-064 

 Bollettino postale sul C/C n. 1044009064 

 Pagamento in contanti. 

 
Informativa ex art.13 D.lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 GDPR in materia di 

protezione dei dati personali. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il Titolare del trattamento dei dati è FILD, con sede a Roma (RM) in Via Laura 
Mantegazza n. 20/C nella persona del segretario generale pro-tempore. 

 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: I suoi dati sono trattati per consentire una corretta gestione del rapporto 

sindacale e per tutte le attività e finalità statutarie, ivi compreso l’invio di comunicazioni istituzionali tramite 

posta ordinaria e/o elettronica. 

MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con 

o senza l’ausilio di strumenti elettronici. Gli stessi non verranno diffusi, mentre potranno essere da noi comunicati ai 

soggetti espressamente incaricati dal Titolare del trattamento all'interno della nostra Associazione. 

CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO: Il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio per quanto riguarda i 

trattamenti che l’organizzazione deve effettuare per adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti 

dell’interessato. Il mancato conferimento di tali dati potrà comportare l’impossibilità per l’organizzazione di dar 

corso al rapporto in essere. Alcuni di tali dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili ai sensi 

dell’art. 9 del Reg. Ue 2016/679 ed il consenso all’acquisizione degli stessi deve essere esplicito.                     

CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati e per 

l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al 

trattamento dei dati ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento. A revocare il 

consenso al trattamento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della 

revoca e a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

Il sottoscritto, in relazione all’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi degli artt. 13 D.lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 

Reg. Ue 2016/679 GDPR, presta il proprio CONSENSO al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente 

compresi i dati sensibili, con le modalità sopra indicate.  www.garanteprivacy.it 

 

 

Data ……………………………………………..… 

 
Firma ………………………………………………. 

 
Via Laura Mantegazza, 20/C - 00152 Roma (RM) tel. 06 87671762 

segreteria@fild.it – www.fild.it 

DELEGA COPIA DELL'ADERENTE 

    TESSERA N° ………………………Provincia (…………) Sede Terr. (………) 

 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………… 
 

MESE ……….……………….….……… ANNO ………………………………… 

 
Azienda ……………….……………………………….…………………… 

 

Data …………………. Firma………………………… 
 

Per l'anno 2021 la quota di adesione è pari a €_________________ 

La quota dovrà essere versata in favore della FILD - Federazione 
Italiana Lavoratori Dipendenti tramite: 

 Bonifico sull'IBAN: IT97-O076-0104-4000-0104-4009-064 

 Bollettino postale sul C/C n. 1044009064 

 Pagamento in contanti 

 
Informativa ex art.13 D.lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 GDPR in materia di 
protezione dei dati personali. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il Titolare del trattamento dei dati è FILD, con sede a Roma (RM) in Via Laura 

Mantegazza n. 20/C nella persona del segretario generale pro-tempore. 

  FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: I suoi dati sono trattati per consentire una corretta gestione del rapporto 

sindacale e per tutte le attività e finalità statutarie, ivi compreso l’invio di comunicazioni istituzionali tramite 

posta ordinaria e/o elettronica. 

MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, 

effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici. Gli stessi non verranno diffusi, mentre potranno 

essere da noi comunicati ai soggetti espressamente incaricati dal Titolare del trattamento all'interno della 

nostra Associazione. 

CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO: Il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio per quanto riguarda 

i trattamenti che l’organizzazione deve effettuare per adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti 

dell’interessato. Il mancato conferimento di tali dati potrà comportare l’impossibilità per 

l’organizzazione di dar corso al rapporto in essere. Alcuni di tali dati personali potrebbero rientrare nel 

novero dei dati sensibili ai sensi dell’art. 9 del Reg. Ue 2016/679 ed il consenso all’acquisizione degli stessi 

deve essere esplicito. 

CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono 

trattati e per l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e 

opposizione al trattamento dei dati ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un 

formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento. A revocare il consenso al trattamento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata 

sul consenso acquisito prima della revoca e a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 

personali. 

Il sottoscritto, in relazione all’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi degli artt. 13 D.lgs. 196/2003 e artt. 13 

e 14 Reg. Ue 2016/679 GDPR, presta il proprio CONSENSO al trattamento dei propri dati personali, ivi 

espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità sopra indicate. www.garanteprivacy.it 

 

………………………       ………………………… 

                 Data                                                          Il Responsabile per la Fild                  
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