
 
 

RAI - TV - INFORMAZIONE - SPETTACOLO - ARTE - SPORT - TELECOMUNICAZIONI 
 

Centro servizi: Via Virgilio Melandri 72 - 00155 Roma 

Tel. 06/4075619   Fax 06/40500016   Cod. Fiscale 97055050583 

Sito WEB: www.libersind.it   Mail: posta@libersind.it  PEC: libersind@pec.libersind.it   

 

 
 

DELEGA SINDACALE ARTISTA 
 

Aderisci al sindacato LIBERSIND CONFSAL per la tutela della tua professionalità  e della cultura 

in Italia e nel mondo. 
 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a  ……………………….. 
 

il …………………….. residente a  ………………………………………. Prov. ………………….. 
 

in Via/P.za ………………………………………………………………. Cap. ……………………. 
 

Dipendente ………………………………………….. C.F. ...………………………………………. 
 

Tel./Cell …….…………………….....             E-mail  …………………………………………….. 
 

 

Settore: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Il costo della tessera per l’anno è di Euro 50,00 (cinquanta/00), è il contributo sindacale nella misura 

corrispondente all’uno per cento (1%) della retribuzione. 

Il versamento va fatto sul c/c bancario nr. 9970 presso la Cassa Rurale e Artigiana Sportello RAI – Via 

Asiago 10 – 00195 Roma, Codice IBAN : IT 58 W 08327 03399000000009970. 

 
Il sottoscritto, letta l’informativa in calce (consultabile anche sul sito http://www.libersind.it/sindacato/centro-privacy/informativa-delega-

sindacale-libersind/ paragrafo 3 Informativa Privacy), dichiara di essere consapevole che il trattamento dei  dati,  anche  sensibili,  

nell’ambito delle attività del sindacato non richiede il consenso dell’interessato 

- Attività istituzionale 

Presto il consenso alla comunicazione dei miei dati comuni e sensibili ai soggetti indicati nell’informativa, con particolare riferimento al datore di 

lavoro riportato in delega (eventualmente - nonché agli enti previdenziali ed assistenziali, agli enti bilaterali ed enti paritetici contrattuali e, comunque, 

a tutte le articolazioni sindacali, nei limiti in cui la comunicazione sia essenziale per il corretto e completo adempimento degli scopi statutari nonché 
degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente) 

Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale, siano comunicati al datore di lavoro e agli Enti provvidenziali  e da questi trattati nella 

misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti della legge e dei contratti. 
 

N.B: La presente delega sottoscritta in tutte le sue parti dovrà essere rimessa presso gli indirizzi del sindacato.  

 
Luogo ……………..   Data …………….. 

        

       Firma ………………………………….. 

o  Attori o Cantanti o Musicisti o Ballerini o Modelle 

o  Fotomodelle o Prosa o Cinema o Lirica o Registi 

o  Aiuto Registi o Sceneggiatori o Scrittori o Scenografi o Figuranti 

o  Disck Jockey o Cori o Bande Musicali o Costumisti o Anim.Turistici 

o  RAI TV o TV Private o Cinematografi o   Produttori o Agenti 

o Doppiatori o Montatori o Tecnici Audio o   Tecnici Video o Costumisti 
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