U.S.C.L.A.C./U.N.C.Di.M./S.M.A.C.D.
(Unione Sindacale Capitani Lungo Corso al Comando /Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina
/Stato Maggiore Abilitato al Comando o alla Direzione)
ADERENTE ALLA FEDERMANAGER

16121 GENOVA - Via XX Settembre 21/10 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129
www.usclac.it
segreteria@usclac.it uncdim@libero.it smacd@libero.it

_______________________________________________________________
DOMANDA DI ISCRIZIONE COMANDANTI/DIRETTORI DI MACCHINA
Il sottoscritto ...................................................................................................................................
nato a .............................................................................. il .............................................................
residente a ............................................................................. C.A.P. ..............................................
Via ..........................................................................................Tel. ..................................................
Indirizzo di posta elettronica…………………………...........……… Cell.…………….………….
Matricola n°.............................................Compartimento Marittimo..............................................
Qualifica ……………………………… certificato I.M.O. n. ……………………….........…….
rilasciato dall’Autorità Marittima di ………………………………............. che si allega in copia.
Attualmente dipendente della Società di Navigazione ...................................................................
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO A CODESTA UNIONE

Data .........................................

Firma .......................................................

Spett.le
Delega per versamento contributi sindacali
Chiedo di voler versare per mio conto alla suddetta unione, a titolo di contributo sindacale, dandomene debito sul mio
statino paga, l’importo di Euro 20 mensili (*), con decorrenza dal mese di ........................................................................
Distinti saluti

Data .........................................

Firma ..................................................................

(*) I contributi degli aderenti Comandanti/ Ufficiali di Coperta dovranno essere versati dalla Società Armatrice in favore
USCLAC (IBAN IT08F0503401400000000240453)
(*) I contributi degli aderenti Direttori di Macchina/Ufficiali di Macchina dovranno essere versati dalla Società Armatrice
in favore UNCDIM (IBAN IT76A0503401400000000268745)
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LEGISLATIVO 196/2003
Ti informiamo che i dati da te forniti potranno formare oggetto di trattamento nella misura necessaria al perseguimento dei nostri scopi statutari, nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la ns. attività.
Ti informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D.Lg. 196/2003 presso la sede
USCLAC-UNCDiM-SMACD.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003, consento al loro trattamento nella misura
necessaria per il perseguimento degli scopi statutari tra i quali l'attività di tutela, assistenza ed erogazione dei servizi riservati agli iscritti.
Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione sindacale, siano comunicati al datore di lavoro ed agli Enti Previdenziali e da questi trattati nella misura necessaria
all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dai contratti e dalle convenzioni.
Data......................................

Firma ......................................................................

(Da restituire a USCLAC-UNCDiM-S.M.A.C.D. debitamente firmata per inoltro alla Società)

