SI.NA.G.I.
Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia
Federazione Provinciale di BOLOGNA
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..
nato/a il …………………. a …….………………………………… Prov. …… Nazione .........................
Cod. Fisc. ……………………………………………………. Partita IVA ……………………………….
Titolo di studio ………………………………………………….
In qualità di: titolare  collaboratore  legale rappresentante  socio gestore 

altro 

della rivendita (indicare la Ragione Sociale): ………………………………..............................................
sita in ……………………………………………….. C.A.P. …………… prov. …...
via/piazza …………………………………………………. n° ………………. Cod. Riv. ………………..
tel. ……………………. fax ……………………. e-mail …………………………………….…………….
vendita di altra merceologia:
no 
si (indicare quale ………………................….............………….)
chiosco negozio



stagionale 

superficie di vendita complessiva mq ............... , di cui dedicati ad altra merceologia mq. ............
eventuale altro indirizzo per l’inoltro di comunicazioni:
Via/Piazza ……………………………………………. n° ………..
Città ………………………………………………………………… C.A.P. ……………. Prov. ………...
tel. …………………….. fax …………………… e-mail ………………………………………………….

DELEGA
il SI.NA.G.I. affiliato S.L.C. - C.G.I.L. a rappresentarlo ed a tutelarne gli interessi materiali e morali in
ogni istanza, istituzionale e professionale; autorizza la struttura Provinciale di Bologna a riscuotere la
quota annuale di adesione attraverso RID o bonifico bancario, nella misura di 5,00 euro settimanali.
La presente delega ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza di ogni anno
solare, salvo comunicazione scritta di disdetta da inviare, tre mesi prima della scadenza alla stessa
struttura provinciale.
Luogo e data, …………………………………..
In fede ……………………………………….
Informativa ai sensi dell’art. 10 Legge 31.12.1996, n. 675, recante la “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
1. I dati personali in possesso del SINAGI aff. SLC-CGIL sono raccolti direttamente presso l’interessato, previa presa visione della presente informativa,
e verranno inseriti in una banca dati.
2. I dati raccolti verranno utilizzati per l’esecuzione della delega e per attività, direttamente o indirettamente, connesse.
3. Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi. I dati in questione saranno archiviati e conservati sia in forma elettronica ed informatica, sia in forma cartacea.
4. I dati personali potranno essere comunicati, senza che sia necessario il consenso da parte dell’interessato, in adempimento di un obbligo previsto dalla
legge, nonché ad enti, istituzioni, persone giuridiche o soggetti che svolgono attività connesse o strumentali, per il perseguimento delle medesime
finalità per le quali i dati sono raccolti.
5. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il SINAGI aff. SLC-CGIL provinciale di ……………………………con sede in
…………………………., via ……………………….. n° ……………………..
Dichiaro di aver letto l’informativa di cui sopra e sono stato informato che in qualunque momento potremo richiedere l’esclusione o la modifica dei dati
inseriti con semplice richiesta a SINAGI aff. SLC-CGIL ai sensi dell’art. 13 della citata legge.
Luogo e data ………………………………………….

firma …………………………………………….

