
 
      Federazione Autonoma Dei Sindacati Dei Trasporti Comparo Aereo                
                       DELEGA DI ADESIONE SINDACALE 
                                                        Segreteria Generale  
                                                Via Prenestina 170  ROMA 
 
   
 
COGNOME                                                                                                                                       NOME 
 

   
COD. FISCALE 
 
    

  NATO A                                                                                                                                                                           IL                /         / 
 
 
RESIDENTE A                                                                                                                                                      CAP                                    PROV. 
 
 
VIA                                                                                                                                                                                                                    N°                                                    

E-MAIL                                                                                                                                            CELLULARE 

 
    AREA CONTRATTUALE TRASPORTO AEREO                 MATRICOLA                                                MANSIONE 

 
   

LIVELLO / INQUADRAMENTO 
 
 

 TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO 

                                       

                                  QUALIFICA 

 

o PART TIME TEMPO INDETERMINATO    o APPRENDISTA TEMPO INDETERMNATO/STAGIONALE 

o  FULL-TIME                                                                                                                       o ALTRO ............................................................. 
 

AZIENDA INDIRIZZO AZIENDA  
 
BASE DI APPARTENENZA o 

 
MEDIO RAGGIO o 

 
LUNGO RAGGIO 

 
Trattamento dei dati personali: 

Ai sensi e per gli effetti dell’art 7 e ss. del regolamento UE 2016/679. 
Avendo preso visione dell’informativa cartacea mostrata nel momento della firma della presente delega e comunque consultabile 

anche sul sito www.sindacatofast.it/privacycompartoaereo.pdf, quindi essendo a conoscenza: 1) dell’identita del titolare del 
trattamento dati. 2)dell’identità del responsabile della protezione dei dati DPO. 3)delle modalità con le quali il trattamento avviene. 
4)delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. 5)dei diritti dell’interessato. Essendo consapevole che il trattamento dei 
dati, anche sensibili, nell’ambito delle attività del sindacato non richiede il consenso dell’interessato 
1. Per attività istituzionale. 
Presto il consenso alla comunicazione dei miei dati comuni e sensibili ai soggetti indicati nell’informativa, con particolare riferimento al 
datore di lavoro riportato in delega (eventualmente - nonché agli enti previdenziali ed assistenziali, agli enti bilaterali ed enti paritetici 
contrattuali e, comunque, a tutte le articolazioni sindacali, nei limiti in cui la comunicazione sia essenziale per il corretto e completo 
adempimento degli scopi statutari nonché degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente) 
2. Per attività di informativa sindacale istituzionale e/o promozionale. 
In relazione alla informativa, prendendo atto che la prestazione del consenso per attività estranee alla tutela del lavoratore o del 
pensionato non è obbligatoria e che, in caso di rifiuto, non riceverai alcun pregiudizio, acconsento al trattamento dei miei dati, 
esprimendo consenso o non, per finalità di informativa istituzionale e/o promozionale da parte del sindacato sia a mezzo di posta 
cartacea sia a mezzo di altri strumenti tecnologici quali email, whatsapp ecc… 
* □ acconsento □ non acconsento 
3. Per attività inerenti convenzioni con aziende erogatrici di servizi. 
Nella consapevolezza che la prestazione del consenso alla comunicazione dei dati per attività estranee alla tutela sindacale, se pur 
previste dallo Statuto, non è obbligatoria e che, in caso di rifiuto, non riceverà alcun pregiudizio , esprimendo il consenso o non al 
trattamento dei miei dati personali comuni, ai soggetti ai quali saranno comunicati per attività legate alle convenzioni, saranno 
comunicati alle società in oggetto i dati strettamente necessari per poter erogare i servizi in convenzione all’iscritto. 
* □ acconsento □ non acconsento                                                                                     * CAMPI OBBLIGATORI 
 
Inoltre, rassegno le mie dimissioni con decorrenza immediata, dal Sindacato     
 
 
Luogo ...........................................................  Data ........./........./............ Firma .................................................. 

 
Attivista che ha proposto la delega…………………………………………………………………………........ 
 


