
Spett. le Amministrazione

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
 
Data di nascita _____________ il ___/___/___ Tel. _________________ Cell.__________________

Residente a _______________________ Via ____________________________________________

Cap.____________________   Prov. ___________________________________________________

Indirizzo e-mail____________________________________________________________________

C.F. _____________________________________________________________________________

In servizio presso _____________________________ Profilo _______________________________

Tempo indet.          tempo det.        Scadenza contratto __________________________________

DICHIARA DI ADERIRE

al sindacato di categoria della Unione Italiana del Lavoro – Federazione Poteri Locali (UIL FPL) 
settore Enti Locali accettandone le norme statutarie e regolamentari.

AUTORIZZA

l’Amministrazione ad effettuare sulla propria retribuzione una trattenuta mensile a favore del 
Sindacato UIL FPL per un importo percentuale di 0.6 % da calcolarsi sul trattamento economico in 
godimento alla data in cui ha efficacia la presente delega e nella misura fissata annualmente dalla 
UIL FPL e da versare sul c/c bancario Intestato a: UIL FPL del Trentino – Settore Enti Locali IBAN: 
IT14J0760101800000019609320

La presente annulla e sostituisce ogni altra delega precedentemente rilasciata dal/la sottoscritto/a.

data _______________________                 Firma ________________________________________

TRATTAMENTO DATI PERSONALI GDPR 679/2016 - – Per quanto concerne il trattamento dei dati personali 
il sottoscritto dichiara:
• di aver preso visione della informativa sulla Privacy fornita presente sul sito www.uilfpl.it.
• di fornire il consenso al trattamento dei dati personali da parte de Sindacato ai sensi dell’art 13 D.Lgs n.196/2003 e 

del GDPR 679/2016 per il conseguimento e la realizzazione delle attività istituzionali ai fini degli adempimenti degli 
obblighi contrattuali, assicurativi, legali e fiscali di cui alle norme in vigore.

• di concedere il consenso all’uso dei dati personali al sindacato ai sensi dell’art 13 D.Lgs n.196/2003 e del GDPR 
679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (tramite mail, messaggistica, 

posta ordinaria, newsletter, ecc.) per il conseguimento e la realizzazione delle finalità istituzionali del Sindacato.

data _______________________                 Firma ________________________________________

Settore Enti Locali     
Via Matteotti, 71 – 38122 TRENTO 
Tel. 0461 376192
PEC: uilentilocalitn@pec.it
   


