
Sindacato Autonomo Bancari di Cosenza costituito il 7/7/1977
Aderente alla Federazione Autonoma Bancari Italiani

Il/la  sottoscritto/a_____________________________________________dipendente 
della Società  E.Tr. Filiale/Sede di___________________________________________  in 
qualità  di  (grado/qualifica)  _______________________________  chiede  di  essere 
iscritto a Codesto Sindacato Provinciale, aderente alla F.A.B.I.-
Al riguardo ricevuta l’informativa -allegata alla presente delega- sull’utilizzazione dei 
miei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003, consente al loro trattamento 
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consente, inoltre, 
che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da 
questi  trattati  nella misura necessaria  all’adempimento degli  obblighi  previsti  dalla 
Legge e dai Contratti.

Cosenza,______________                                __________________________________
            (firma leggibile)

(altri dati riservati solo per il sindacato)
luogo nascita_________________data nascita___________data assunzione_______
indirizzo:_____________________________________________CAP_______________ 
città:___________________prov._______tel.casa______________tel.ufficio________
tel.cellulare_________________________E-mail

 ……………………………………………………………………………………………………….

Spett.le Società E.Tr.

    Viale Crati s.n.c.
    87100 Cosenza

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ dipendente di 
Codesta  Società  presso_____________________________________  ,  prego  Codesta 
Spett.le Direzione di voler provvedere, a far tempo dal_________________ ad operare 
sulla retribuzione spettatemi ed in relazione ai criteri stabiliti dai vigenti contratti, la 
trattenuta  che  verrà  indicata  dall’Organizzazione  Sindacale  FABI  e  segnalata  a 
Codesta spett.le Direzione dall’Associazione ASCOTRIBUTI.  
Prego, altresì, Codesta Spett.le Direzione di voler devolvere l’importo della trattenuta 
di  cui sopra,  alla FABI-  Sindacato Autonomo Bancari  di  Cosenza -Via Brenta n.33-
87100 nei termini tempo per tempo vigenti e comunicati da detto sindacato.
Inoltre, ricevuta l’informativa -allegata alla presente delega- sull’utilizzazione dei miei 
dati personali ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003, consento che i dati riguardanti 
l’iscrizione sindacale siano trattati da Codesta  Azienda, quale datore di lavoro, nella 
misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla Legge e dai Contratti.
La presente comunicazione è valida a partire dal mese in corso e annulla tutte le mie 
comunicazioni precedenti.

Cosenza,_____________                                        _____________________________

Spett.le FABI
Sindacato Autonomo 
Bancari
Via Brenta n.33
COSENZA
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            (firma leggibile) 
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