Prot.:

UNICA/SNA/

/

Riservato Segreteria

A:
Azienda

(1)

Recapito

Richiesta di adesione
M

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

F

Sesso

¨ CTA | ¨ CTA – TM1 | ¨ EAV | ¨ EAV - BT
Azienda (1)

Matricola

¨ MET | ¨ AMM | ¨ INF | ¨ TEC |¨ NAV
¨ Altro:

Sede d’appartenenza

Categoria (2)

E-mail

Indirizzo

Città, Provincia, CAP

Tel. abitazione

Tel. mobile

Il sottoscritto aderisce a UNICA (UNione Italiana Controllo e Assistenza al Volo) e, informato dalla stessa
dei diritti del Decreto D.L.vo 196/03, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali,
nonché per le finalità di assistenza e tutela riservate agli iscritti al fine della verifica e della regolarità
retributiva, previdenziale, assicurativa e normativa della costituzione, attuazione e cessazione del
rapporto di lavoro; si autorizza _________________________(1) al trattamento degli stessi dati esclusivamente
per l’effettuazione della trattenuta della quota sindacale e del relativo versamento alla Organizzazione
Sindacale UNICA.
Si autorizza altresì l’Organizzazione Sindacale UNICA a richiedere al datore di lavoro il blocco del
trattamento dei dati personali non conforme alle disposizioni di cui al D.L.vo 196/03. Con la presente si
autorizza _________________________(1) ad effettuare la ritenuta sulla retribuzione base mensile (esclusa la
tredicesima mensilità) della quota associativa pari all’ 1% (unopercento)(3) a favore della succitata O.S.
UNICA.
Tale autorizzazione ha validità fino a revoca, espressa per iscritto, secondo le disposizioni in vigore.

,
Luogo

Data

Firma leggibile

Note:
(1)

Indicare l’Azienda del richiedente

(2)

Per la definizione della categoria rifersi allo Statuto Associativo in vigore

(3)

La percentuale dell’1% è riferita agli importi di Minimo Contrattuale e Indennità Integrativa Speciale (IIS)
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