
 
 
UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI - UILCA 
Aderente a UNI Global Union     
 
 
Alla Direzione del personale della Società dell’Agenzia 
Generale GENERALI ITALIA di ……………….…………………………. 
 
«Il sottoscritto …………………………………………………………...……… 
in conformità all’accordo del 30 Maggio 1985 tra 
l’ANAGINA e le OO.SS. di categoria (FIBA-CISL, FISAC-
CGIL, UILCA-UIL, SNAGI-FNA), con la presente lettera 
chiede a codesta Agenzia di trattenere lo 0,50% delle voci 
retributive di cui all’accordo stesso, per ciascuna delle 14 
mensilità e di effettuare versamento quota c/o:  
UILCA - Segreteria Nazionale 
IBAN: IT  85G 05018 03200 000000 168080  
BANCA POPOLARE ETICA fil. Di ROMA via Parigi,17- 00187 
ROMA    
 
La presente delega potrà essere revocata dal sottoscritto, 
con espressa dichiarazione scritta e, gli effetti della revoca 
decorreranno dal trentunesimo giorno, a partire da quello 
della comunicazione. 
Il sottoscritto pertanto autorizza l’Agenzia a trattenere, 
nella misura suindicata, il contributo mensile, sia al 
momento della revoca, sia  al momento della risoluzione 
del rapporto di lavoro. 
 
 
…………………., lì ………………….. 

 
     
  Firma   

     
……………………………………….. 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
196/2003 
La informiamo, che i dati da Lei forniti, potranno formare oggetto 
di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività. 
La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti Lei 
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003. 

………………… 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 
Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai 
sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003, consento al loro trattamento 
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale, siano 
comunicati al datore di lavoro, e/o enti previdenziali, e da questi 
trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi 
previsti dalla legge, dai contratti e dalle convenzioni. 
 
 
 
    Firma ………………….………………… 
 
 
COPIA PER L’AZIENDA 
 
 

 
 
UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI - UILCA 
Aderente a UNI Global Union     

 
SCHEDA DI ADESIONE 

completare in stampatello tutte le voci 
 
 
 

 
Il sottoscritto .............................................................. 
 
Sesso    F      M       C.F. ……………………………………………………. 
 
Domiciliato in …….…………...………..…………….  C.A.P. …………... 
 
Via ……………………………………….……………… tel. ……………………… 
 
e-mail …………………………………………………………………………………… 
 
dipendente dell’Agenzia Generale GENERALI  ITALIA di 
 
…………………...………………….……………………………………….………….. 
 
 
chiede di essere iscritto alla  
 
 
 
……………….., lì ……………….. 

 
 
Firma 

    
………………………………………… 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
196/2003 
La informiamo, che i dati da Lei forniti, potranno formare oggetto 
di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività. 
La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti Lei 
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003. 

………………… 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 
Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai 
sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003, consento al loro trattamento 
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale, siano 
comunicati al datore di lavoro, e/o enti previdenziali, e da questi 
trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi 
previsti dalla legge, dai contratti e dalle convenzioni. 
 
 
 
    Firma ……….…………………………… 
 
 
COPIA PER LA SEGRETERIA NAZIONALE 
E LA SEGRETERIA TERRITORIALE 

SEDE 
00187 ROMA – VIA LOMBARDIA, 30 
! 06.420359227 " 06.42014134  
@:  segreteria.assicurazioni@uilca.it 
web: www.uilca.it 
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