
DELEGA DI ADESIONE SINDACALE ALLA FIGEC 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O _______________________________________________________

NATA/O IL _______________A__________________________________________________

C.F._________________________________________________________________________

PEC_________________________________________________________________________

RESIDENTE IN________________________________________PR________ CAP___________

VIA________________________________________________________________N.________

DOMICILIATO IN _____________________________________ PR________ CAP___________

VIA________________________________________________________________N.________

TEL._________________________________________________________________________

EMAIL_______________________________________________________________________

ISCRIZIONE ISTITUTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA (specificare quali) ____________________

____________________________________________________________________________

CATEGORIA

 GIORNALISTA Iscritta/o all’Odg ________________________dal ___________________

             elenco professionisti      pubblicisti      speciale      registro praticanti

Tessera professionale n.  _______________ Settori di interesse (cronaca, cultura, politica, 

spettacoli, sport, etc.) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 COMUNICATORE (specificare) _______________________________________________

 PROFESSIONISTA DELL’INFORMAZIONE, DELLA CULTURA, DELL’ARTE________________

____________________________________________________________________________

 ADERENTE________________________________________________________________

WWW.FIGEC.IT
*Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE                                                          
*prima di compilare il form a fianco e prestare il consenso come sot-
to riportato è necessario prendere visione dell’informativa a Pag. 4

Consenso al trattamento dei dati personali
1. Io sottoscritta/o, letta l’informativa allegata e consapevole 
che il trattamento per attività istituzionali sindacali non richie-
de il consenso, 

 presto il mio consenso                        nego il mio consenso 
alla comunicazione dei miei dati comuni e particolari ai sogget-
ti indicati nell’informativa (al datore di lavoro nonché agli enti 
previdenziali ed assistenziali, agli enti bilaterali ed enti pariteti-
ci contrattuali) nei limiti in cui la comunicazione sia essenziale 
per l’adempimento degli scopi statutari nonché degli obblighi 
stabiliti dalla normativa. 
2. In relazione alla predetta 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 riceverei alcun pregiudizio, 

 presto il mio consenso                     nego il mio consenso
 al trattamento dei miei dati per finalità di informativa istitu-
zionale e/o promozionale da parte del sindacato e dei contito-
lari del trattamento come individuati nell’informativa, anche a 
mezzo di strumenti tecnologici avanzati quali Fax, Email, SMS, 
MMS, WhatsApp.
3. In relazione alla informativa di cui sopra, inoltre, e nella 
consapevolezza che la prestazione del consenso alla comuni-
cazione dei dati per attività estranee alla tutela sindacale, se 
pur previste dallo Statuto, non è obbligatoria e che, in caso di 
rifiuto, non riceverei alcun pregiudizio,

 presto il mio consenso                    nego il mio consenso 
alla comunicazione e al successivo trattamento dei miei dati 
personali comuni e particolari ad associazioni costituite o pro-
mosse dalla FIGEC o, comunque, a enti o persone giuridiche 
con o senza scopo di lucro, costituiti o promossi dalla FIGEC  
e, comunque, agli enti e alle persone giuridiche con o senza 
scopo di lucro delle quali si avvale l’associazione sindacale 
per il perseguimento dei propri scopi statutari o, comunque, 
con essa convenzionate o affiliate, o da essa costituiti e/o pro-
mossi, ivi compresi i professionisti legali, fiscali e/o contabili 
incaricati di tutelarmi in sede amministrativa e/o giurisdizio-
nale, anche affinché tali soggetti possano trattare tali dati per 
informarmi sui loro servizi di assistenza e tutela a mezzo posta 
cartacea e di strumenti tecnologici avanzati quali Fax, Email, 
SMS, MMS, WhatsApp.

Luogo __________________________________________

Data ___________________________________________

Firma __________________________________________

ATTIVITÀ LAVORATIVA

 LIBERO PROFESSIONISTA 

   Partita Iva     ritenuta d’acconto     cessione di diritti d’autore

TESTATE/AZIENDE/ENTI____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________



 CONTRATTUALIZZATO 

     Pubblico       Privato

INQUADRAMENTO:      Full Time       Part Time      Co.co.co.

SETTORE_____________________________________________________  CCNL___________________________________________________

AZIENDA______________________________________________________C.F./P.I._________________________________________________

CON SEDE IN_____________________________________________________________________________CAP_________________________

VIA__________________________________________________________________________________________________N.______________

TEL.______________________________ PEC/MAIL__________________________________________________________________________

 DISOCCUPATO ____________________________________________________________________________________________________

 PENSIONATO _____________________________________________________________________________________________________

CHIEDE CON LA PRESENTE DI ADERIRE ALLA FIGEC MEDIANTE:

 trattenuta mensile 0,15% (contrattualizzato/minimo € 50,00 annue)   € 50,00 quale socio ordinario non contrattualizzato

 trattenuta mensile 0,15% (pensionato/minimo € 50,00 annue)      €____________________ quale socio sostenitore (minimo € 50,00)

La quota dovrà essere versata sul conto corrente bancario intestato alla 

FIGEC – Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione 

IBAN: IT 85 V 02008 05211 000106491401 – UNICREDIT ROMA BONCOMPAGNI 

DATA__________________________ FIRMA LEGGIBILE_______________________________________________________________________

ACCETTAZIONE (RISERVATA ALLA FIGEC)

SEDE_______________________________________________ RESPONSABILE_____________________________________________________

DATA__________________________ FIRMA LEGGIBILE_______________________________________________________________________



Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

Sig.ra/Sig., 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (cd. “GDPR”) e del D.lgs. 196/2003 (cd. “Codice Privacy”), come novellato dal D.lgs. 101/2018, FIGEC – Federazione 
Nazionale e le Associazioni Confederali, Enti, o le altre Associazioni Sindacali Cisal, i cui dati di contatto possono essere reperiti sul sito https://figec.it, con la presente 
intendono fornirLe, quali contitolari, ogni informazione utile a comprendere le ragioni per le quali procede al trattamento dei dati personali e per renderLe noti i diversi 
strumenti di tutela da eventuali lesioni alle libertà fondamentali per effetto di trattamenti contrari alla normativa vigente, nell’ambito delle attività sindacali esplicate 
da FIGEC a Suo favore.

1. Identità e dati di contatto dei Contitolari del trattamento.
Contitolari del trattamento, ognuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali e nel territorio di competenza – meglio dettagliati nell’Accordo di Contitolarità il 
cui estratto è reperibile nella sezione privacy del sito https://figec.it  - sono:

Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione (di seguito “Figec” o “Titolare”), con sede in Salita San Nicola da Tolentino, 1/B – 00187 Roma, C.F. 
96537520585 in persona del proprio Segretario e Rappresentante legale pro tempore.
Per contattare il Titolare è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
· Posta: Salita San Nicola da Tolentino, 1/B – 00187 Roma
· Telefono: +39 06.32110058
· E-mail: figec.cisal@cisal.org

- Associazioni Confederali o altre Associazioni Sindacali Cisal, i cui dati di contatto possono essere reperiti sul sito https://figec.it
nelle persone dei rispettivi Legali Rappresentanti pro-tempore - contitolari ai sensi dell’art. 26 GDPR, come meglio dettagliatamente disciplinato dall’Accordo di Conti-
tolarità su menzionato.

2. Finalità, modalità e base giuridica del trattamento dei dati personali. 
FIGEC, unitamente agli altri contitolari, all’atto della Sua richiesta di iscrizione e/o al primo contatto, acquisirà direttamente da Lei i Suoi dati personali che tratterà per 
le finalità di seguito indicate:

a) adempiere agli obblighi sindacali e, comunque, nell’ambito dell’attività sindacale per il perseguimento delle sue finalità statutarie;
b) erogazione in Suo favore di servizi connessi alla tutela della persona ivi compreso quello lavorativo, fiscale, contabile, previdenziale ed assistenziale;
c) invio di informative istituzionali circa l’attività istituzionale di FIGEC e su quella degli Enti ad esso collegati, con o senza scopo di lucro, istituiti, costituiti o 

promossi dal sindacato per il perseguito delle medesime finalità;
d) svolgere ricerche di natura statistica (in quest’ultimo caso solo con dati trasformati in forma anonima). 

I dati cosi raccolti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza mediante strumenti automatizzati e cartacei, secondo quanto consentito espres-
samente dalla normativa, a prescindere dal consenso dell’iscritto che, invece, verrà richiesto esclusivamente per il trattamento dei dati per i quali è prevista la comuni-
cazione degli stessi al di fuori di FIGEC e degli altri contitolari. 
La normativa vigente, infatti, consente il solo trattamento dei dati all’interno dell’associazione sindacale per finalità strettamente connesse all’adempimento delle fi-
nalità statutarie, così che il trattamento dei dati per le altre finalità sopra descritte, pur previste dallo Statuto, e la loro comunicazione, possono avvenire sulla base del 
consenso dell’iscritto che, pur richiesto, potrà essere liberamente negato e, in tal caso, tale diniego non porterà alcuna conseguenza sull’iscrizione.

3. Natura del conferimento dei dati e durata del trattamento. 
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. Tuttavia, se l’interessato rifiuti di conferire i dati anagrafici sarebbe impossibile perfezionare l’iscrizione al sindacato e/o 
svolgere l’attività per la quale l’interessato si è rivolto a FIGEC. Il rifiuto, invece, di fornire altri dati diversi da quelli anagrafici potrebbe rendere impossibile o particolar-
mente difficoltoso garantire all’iscritto il corretto perseguimento delle finalità sindacali o istituzionali. I dati saranno comunque trattati per il tempo strettamente neces-
sario all’adempimento delle predette finalità sindacali (normalmente coincidente con il periodo di iscrizione al sindacato) e, comunque, per i trattamenti subordinati al 
consenso, sino a quando l’interessato non lo revocherà. I dati trattati per l’attività sindacale verranno cancellati, terminato il rapporto associativo, decorso il periodo di 
tempo per il quale la legge vigente prescrive la conservazione degli atti e dei documenti contenenti i dati stessi; se trattati per lo svolgimento delle finalità previste dal 
consenso prestato, verranno cancellati tempestivamente dopo l’esercizio del diritto di revoca. 

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati. 
Al fine di adempiere correttamente alla tutela sindacale, e comunque per il corretto esercizio della libertà sindacale e per la tutela dell’iscritto secondo quanto discipli-
nato dallo Statuto, i Suoi dati potrebbero essere trasmessi e comunicati, esclusivamente previo Suo consenso, ad altri soggetti quali, in particolare, il Suo datore di lavoro 
o ente pensionistico, ente bilaterale o enti paritetici contrattuali. I dati stessi potrebbero inoltre essere comunicati, sempre previo Suo consenso, e per consentirLe di 
usufruire dei servizi offerti, o comunque essere informato sui medesimi servizi, ad associazioni costituite o promosse dalla FIGEC o, comunque, a enti o persone giuridi-
che con o senza scopo di lucro, costituiti o promossi dalla FIGEC, nonché a liberi professionisti dei quali il sindacato si avvale per il perseguimento dei propri scopi. I Suoi 
dati personali saranno inoltre resi noti a tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, espressamente autorizzate al trattamento o designate quali responsabili 
del trattamento, come tali tenuti agli stessi obblighi di riservatezza che competono a FIGEC e, comunque, espressamente istruiti sull’osservanza delle norme di sicurezza. 
I suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi né trasferiti verso Paesi terzi. 

5. Diritti riconosciuti agli Interessati.  
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dal GDPR rivolgendosi ai contatti indicati al punto 1. In partico-
lare, Lei ha:
Diritto di accesso (Art. 15, GDPR)
Diritto di rettifica (Art. 16, GDPR)
Diritto alla cancellazione (Art. 17, GDPR)
Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18, GDPR)
Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20, GDPR)
Diritto di opposizione (Art. 21, GDPR)
Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che la riguardano (art. 22, GDPR)
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Art. 77, GDPR).

La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del 
Titolare, quest’ultimo avviserà l’utente pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine o tramite mezzi alternativi o similari.

https://figec.it
https://figec.it
mailto:figec.cisal@cisal.org
https://figec.it


PARTE DA CONSEGNARE ALL’AZIENDA 
(PER I CONTRATTUALIZZATI)

DELEGA DI ADESIONE SINDACALE  
ALLA FIGEC – FEDERAZIONE ITALIANA GIORNALISMO EDITORIA COMUNICAZIONE – CISAL

Spett. Amministrazione 

Azienda ________________________________________________________ 

Città ___________________________________________________________

Cognome ___________________________________________________________________________________________________________

Nome ______________________________________________________________________________________________________________

Codice fiscale ________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________________

Contratto ____________________________________________________________________________________________________________

Sede di lavoro ________________________________________________________________________________________________________

Qualifica ____________________________________________________________________________________________________________

Tipologia settore lavorativo:  Tipologia rapporto di lavoro:
   Pubblico         Privato     tempo indeterminato         tempo determinato         altro _________________________________

La/Il sottoscritta/o autorizza l’Azienda ad effettuare la trattenuta della quota sindacale pari allo 0,15% sullo stipendio lordo e le relative compe-
tenze normali e aggiuntive con un minimo di € 50,00 annue:

da versare esclusivamente sul conto corrente bancario intestato a
FIGEC – Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione
IBAN: IT 85 V 02008 05211 000106491401 – UNICREDIT ROMA BONCOMPAGNI

La delega ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovata salvo espressa disdetta scritta inviata a mezzo raccomandata a.r.  o Pec a FIGEC 
– Salita San Nicola da Tolentino, 1/B – 00187 Roma 

Letta, approvata e sottoscritta l’informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE.

Data __________________________________

Firma _____________________________________________
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