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Da
ti 

pe
rs

on
al

i Cognome Nome

Paese

Via     

Data di nascita

Cittadinanza

G G M M A A A A

Genere
  femminile    maschile

Numero civico

Cellulare      di servizio      privatoTelefono      di servizio      privato

E-Mail      di servizio      privata

Da
ti 

su
ll'

oc
cu

pa
zi

on
e

Q
uo

ta

Sono
  Impiegato/a a tempo pieno
  Impiegato/a part-time

   Lavoratore/trice  
autonomo/a individuale

da: a:

St
ud

io
 / 

fo
rm

az
io

ne Sono attualmente    
  Tirocinante      Studente*ssa duale      Studente*ssa 
  Scolaro/a      Lavoratore/trice stagionale  

a:da:

se studente*ssa, università:

Agenzia interinale:

  in pensionamento a tempo parziale
  in congedo di pensionamento a tempo parziale

Attività / azienda acquisitrice CAP   Luogo   

Numero personale /anagrafico Centro di costo

  Lavoratore/trice interinale      con contratto      a tempo indeterminato

Co
nt

o I B A N

Ad
es

io
ne Sono stato socio del sindacato 

Socio dal

G G M M A A A A

Ca
nd

id
at

o/
a Candidato/a (cognome, nome) o gruppo di candidati/e

Numero di iscrizione del/la candidato/a

media mensile
reddito lordo   

Quota associativa

Adesione: con la presente mi unisco alla IG Metall e riconosco lo statuto di questo sindacato. Confermo l'esattezza dei dati che 
mi riguardano e prendo atto dell'informativa sulla protezione dei dati di IG Metall.

Mandato di addebito diretto SEPA (addebito diretto ricorrente): Codice identificativo della  
IG Metall: DE71 ZZZ0 0000 0535 93, riferimento del mandato: numero membro01
Autorizzo IG Metall a riscuotere la quota associativa prevista dallo statuto. Contemporaneamente 
autorizzo il mio istituto di credito a procedere con tali addebiti diretti sul mio conto a favore di 
IG Metall. Nota: ho diritto di richiedere il rimborso dell’importo addebitato entro otto settimane a 
partire dalla data dell’addebito. Per il rimborso valgono le condizioni concordate con il mio istituto 
di credito. Comunicherò immediatamente a IG Metall eventuali modifiche riguardo i miei dati.

Protezione dei dati: i dati dei membri vengono utilizzati solo ai sensi dello statuto. I miei dati personali vengono raccolti, elaborati 
e utilizzati da IG Metall e dai suoi rappresentanti sindacali in conformità con le norme sulla protezione dei dati del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR) e della legge federale sulla protezione dei dati per l'istituzione e la gestione 
della mia iscrizione. Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili su www.igmetall.de/datenschutz.

La quota associativa è pari all'1% della media mensile del  
reddito lordo. Studenti/esse universitari e studenti/esse  
senza occupazione pagano 2,05 euro. Il diritto alle prestazioni 
sussiste solo in caso di contributo statutario.

Luogo/data/f i rma

di cui 1% quota associativa =

Stand M
ai 2022 / Italienisch

QR-Code

CAP Domicilio


