
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

abitante a ___________________________________________________    prov. ______________

via _________________________________________ n. ____________   cap _________________

nazionalità _____________________________ telefono __________________________________

e-mail _______________________________  @  ________________________________________

luogo di nascita ______________________________  data di nascita ________________________

codice fiscale _____________________________________________________________________

luogo di lavoro_ __________________________________________________________________

comparto:

 AFAM  Scuola non statale  Enti di ricerca

 Scuola statale  Formazione professionale  Universita

rapporto di lavoro:

 co. co. co.  co. co. pro.  collaborazione occasionale

 partita iva  docente a contratto  supplenza temporanea

 assegno di ricerca  dottorato di ricerca  altro ___________________

con la presente chiedo / rinnovo l'iscrizione alla FLC CGIL per l'anno in corso, versando la quota

associativa di ____________ euro.

Il  /  la  sottoscritto  /  a,  ricevuta  l'informativa  sulla  utilizzazione  dei  dati  personali  ai  sensi

dell'articolo 10 della legge 675/96, consento il loro trattamento nella misura necessaria per il

perseguimento  degli  scopi  statutari  nonché  per  la  fruizione  dei  servizi  d'informazione,

assistenza e tutela riservati dalla CGIL agli iscritti.

Firenze, li __________________ Firma _______________________________________

Federazione Lavoratori della Conoscenza  
FLC CGIL FIRENZE

Via Pier Capponi 7, tel. 055/5036249
Fax 055/5036270

www.flcfirenze.it



La FLC CGIL di Firenze ha ricevuto dal/la sig./ra ________________________________________

euro _________________________ come quota associativa ai fini dell'iscrizione alla FLC CGIL

per l'anno in corso.

Firenze, li ________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(art. 13 del decreto legislativo 196/2003)

La FLC CGIL la informa che i dati personali da lei forniti saranno oggetto di trattamento nella

misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari e con modalità anche informatiche, nel

rispetto della normativa sulla protezione dei dai personali e degli obblighi di riservatezza.

I  suoi  dati  possono  essere  conosciuti  solo  dal  personale  incaricato  del  loro  trattamento

appartenente alla FLC CGIL e alle società responsabili del trattamento che svolgono per loro

conto alcune attività di natura tecnico-organizzativa.

Ove  necessario  i  dati  possono  essere  inoltre  comunicati  al  suo  datore  di  lavoro,  a  enti

previdenziali,  a  istituti  di  patronato  e  a  centri  di  assistenza  fiscale  ai  quali  lei  si  sia

eventualmente rivolto per i trattamenti necessari ai fini dell'adempimento di obblighi o compiti

previsti da leggi, regolamenti, contratti e convenzioni.

In relazione ai predetti trattamenti lei potrà esercitare, in ogni momento, i diritti di cui all'art. 7

del D.Lgs 196/2003 rivolgendosi alla sede della FLC CGIL di Firenze.

Nei limiti stabiliti da questa informativa , il sottoscritto consente al trattamento dei propri dati

da parte della FLC CGIL nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e per

l'adempimento, anche sa parte di soggetti sopra indicati, di obblighi o compiti previsti da leggi,

regolamenti, contratti e convenzioni.
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