
 

 

Confederazione e Unione  

di Sindacati Autonomi 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

       Spett.le CONFUNISCO 

Corso Garibaldi, 23 

84123 Salerno (SA) 

 

Oggetto: Richiesta di ammissione a socio 

Il sottoscritto/a_____________________________________________________________, nat __ a_______________________________ 

il_______________________e residente a_______________________________________________, Via_____________________n°____, 

Telefono_____________,  Cell._______________________, indirizzo e-mail________________________________________________ 

Avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione e  del Regolamento; 

- Condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative; 

- Dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a 

persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dallo Statuto e 

dal Regolamento sopra citati. 

C H I E D E 

Di essere iscritto/a all’associazione Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) in qualità 

di aderente  Socio. 

Distinti saluti. 

Lì __________  

 FIRMA__________________________________  

   

 

  



 

 

Confederazione e Unione  

di Sindacati Autonomi 
 

 

CONSENTE              NON CONSENTE             

Art. 13 del Regolamento Privacy 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

CONFUNISCO in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, 

compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente in osservanza dei 

presupposti e dei limiti stabili del Regolamento, nonché dalla legge e dai regolamenti, saranno utilizzati al fine 

di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa 

su base sanitaria. 

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti di 

CONFUNISCO opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le 

quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o 

svolgono attività strumentali per conto della Confederazione e operano in qualità di Responsabili designati. 

 I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad 

altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di 

previdenza obbligatoria. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare 

impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano. CONFUNISCO la informa, infine, 

che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 15 e seguenti del Regolamento , 

rivolgendosi direttamente al direttore della sua struttura territorialmente competente all’istruttoria della 

presente domanda; se si tratta di un’agenzia, l’istanza deve essere presentata al direttore provinciale o 

subprovinciale, anche per il tramite dell’agenzia stessa. 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Autorizzo il Titolare al trattamento dei dati personali e particolari necessari per lo svolgimento dei servizi richiesti e dichiaro di aver 
preso visione della policy privacy. 
 
Data  FIRMA  ______________________________________  
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il sottoscritto, letta l'informativa che precede, compreso che il consenso di seguito prestato ha natura facoltativa ed opzionale, che è 
sempre possibile operare la revoca dello stesso nonché esercitare il diritto di opposizione, oltre ai diritti di cui all'art.  15 del 
Regolamento. 
 

 
a CONFUNISCO di comunicarne e diffondere a terzi i dati personali per il perseguimento delle finalità secondarie del trattamento 
aventi natura promozionale, pubblicitaria e di marketing in senso lato come meglio indicate nell'Informativa che precede (in ogni caso 
nelle categorie merceologiche od economiche ivi descritte quali società che forniscono servizi assicurativi e finanziari, istituti di credito, 
produttori e/o rivenditori di beni di consumo, società di servizi legati a finalità promozionali e società collegate. 

 

 


