DICHIARAZIONE DI ADESIONE

D ati p e r so nal i

Si prega di compilare in stampatello e di spedire alla filiale di competenza oppure a IG Metall
a 60519 Francoforte sul Meno. *campi obbligatori **da compilarsi a cura di IG Metall.
Il modulo può essere compilato online all’indirizzo: www.igmetall.de/beitreten
Cognome *

Data di adesione

G G
G G

Paese *

CAP *

Tel. cellulare

Città *

privato

tempo pieno

impiegato a tempo determinato

Telefono

E-mail

in servizio presso l‘azienda/CAP/Città

Tipologia iscritto

M M

Sesso *
femminile
maschile
N. civico *

di lavoro

M M

A

A

A

A

A

A

A

A

Data di nascita *

Nome *

Via *

Dati sull‘o c c up azi o ne

** numero di iscrizione, da riportare in caso di modifiche

di servizio

di servizio

Cittadinanza *

privato

privata

Professione/attività/studio/formazione professionale

part time

lavoratore autonomo individuale

lavoratore temporaneo, contratto d‘appalto:
qual è il nome dell‘impresa acquisitrice?

Contattato da (cognome, nome) o team di promotori

tirocinante

alunno, studente

persona in riqualificazione

Corso di formazione / istituto analogo / università

Numero tessera promotore (se disponibile)

formazione duale
da

Reddito lordo

a

Quota

Coordinate bancarie

reddito lordo mensile
IBAN*

D E
BIC*		

Banca/filiale

Titolare del conto

Dichiarazione di adesione:
Con il presente documento aderisco alla «Industriegewerkschaft Metall», in breve «IG Metall», riconoscendone lo Statuto. Confermo
la correttezza dei miei dati personali, che metto a disposizione di IG Metall a scopo di raccolta dati in relazione alla mia adesione.

Mandato per addebito di base SEPA (addebiti ricorrenti):
Codice identificativo creditore di IG Metall: DE71ZZZ00000053593
Riferimento del mandato: Numero tessera01
Mandato per addebito diretto SEPA: Autorizzo IG Metall a riscuotere alla scadenza concordata mediante
addebito diretto sul mio conto la quota associativa da me dovuta ai sensi dell‘art. 5 dello Statuto pari all‘1%
della retribuzione mensile lorda e do disposizione al mio istituto di credito di provvedere al pagamento
degli addebiti ricorrenti di IG Metall.
Nota: ho il diritto di esigere il rimborso dell‘importo addebitato entro otto settimane a decorrere dalla data
dell‘addebito in conto. Valgono le condizioni pattuite con il mio istituto di credito. Sarà mia cura comunicare
tempestivamente a IG Metall eventuali variazioni dei miei dati.

L uog o / data / firma

L uog o / d a ta / f i r ma

Luo go / da ta / f i r ma

Stand 25.05.201 8 / Italienisch

Informativa sulla privacy: I miei dati personali saranno raccolti, trattati e utilizzati da IG Metall
e dai suoi rappresentanti sindacali nel rispetto delle norme previste al riguardo dal Regolamento
generale UE sulla protezione dei dati (RGPD) e della legislazione tedesca sulla protezione dei dati
(BDSG), al fine di porre in essere e gestire la mia adesione. Nell’ambito di tali finalità i miei dati saranno
trasmessi a soggetti appositamente incaricati e utilizzati al solo scopo di adempiere alle funzioni sindacali loro attribuite. I dati saranno trasmessi a terzi solo con il mio specifico consenso. I dati non
saranno trasmessi per finalità di marketing. I diritti alla protezione dei dati previsti dalla normativa
europea e tedesca trovano applicazione nella versione di volta in volta vigente. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili all’indirizzo https://igmetall.de/datenschutz-dok.
Nel caso desideri l’invio per posta di una copia a stampa dell’informativa sulla privacy, mi rivolgerò a
datenschutz@igmetall.de.

Consenso alla trasmissione dei miei dati personali alla banca
a scopo di esecuzione del mandato all’addebito SEPA. Con il
presente documento autorizzo IG Metall a trasmettere i miei dati
personali (con particolare riferimento a nome, IBAN / BIC, importo
quota), da cui si può evincere la mia appartenenza sindacale, al
fornitore di servizi di pagamento ai fini dell’esecuzione del mandato all’addebito SEPA. L’appartenenza sindacale è considerata, ai
sensi della vigente normativa sulla privacy, un dato particolarmente
sensibile e quindi soggetto a protezione speciale. La trasmissione
dei dati sopra indicati è necessaria affinché IG Metall possa riscuotere le quote previste dallo statuto tramite mandato all’addebito
SEPA. Il mio consenso rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati per la finalità sopra indicata. Il rilascio del consenso
è facoltativo. Ho il diritto di revocare in qualsiasi momento il mio
consenso con effetto ex nunc. La revoca non inficia la legittimità
del trattamento effettuato con il mio consenso prima della sua
pronuncia. Posso trovare maggiori informazioni sul trattamento
dei dati nelle «Informationen zur Verarbeitung personenbezogener
Daten» (Informativa sul trattamento dei dati personali) all’indirizzo
https://www.igmetall.de/datenschutz-dok.

