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Buoni 
motivi per 
ver.di

ITALIENISCH



Buoni motivi per 
iscriversi

Senza i sindacati oggi il mondo sarebbe diverso. 
Molte condizioni di vita e lavorative che sono ormai 
scontate sono state conquiste sindacali – vogliamo 
consolidarle e svilupparle ulteriormente. Per farlo 
ci serve una forte base di iscritti, per farlo abbiamo 
bisogno anche di Lei!

Buoni contratti 
collettivi – garantiti 
per gli iscritti 

Gli iscritti a ver.di che lavorano in aziende che 
hanno firmato i contratti collettivi sono tutelati 
dai contratti stessi. Qualora debbano rivendicare 
i propri diritti, possono contare sull’appoggio del 
sindacato. Chi non è iscritto può solo sperare che il 
datore di lavoro paghi di propria spontanea volontà 
quanto stabilito dai contratti collettivi – ma non vi 
ha automaticamente diritto. Oltre alla retribuzio-
ne, i contratti collettivi disciplinano anche gli orari 
di lavoro, le ferie, la quattordicesima e molti altri 
aspetti.

I lavoratori con contratto collettivo di 
settore guadagnano quasi il 6 per cento 
in più di coloro ai quali non si applica un 
contratto collettivo.



Nel 2018 è stata fornita tutela legale a 
oltre 35.000 iscritti: consulenze, rivendi-
cazioni e processi nell’ambito del diritto 
del lavoro e ricorsi e opposizioni nel 
campo del diritto previdenziale.

Consulenza legale 
competente 

La consulenza legale riveste per ver.di primaria 
importanza. Gli iscritti trovano sempre persone 
competenti, non importa che si tratti di diritto 
previdenziale oppure di diritto del lavoro. E qualo-
ra insorgano dei conflitti, oltre alla consulenza gli 
avvocati specializzati nelle diverse branche offrono 
anche una tutela legale completa e gratuita –  
ovviamente solo per chi è iscritto a ver.di. 



Fra l’altro le persone iscritte al sin-
dacato vengono licenziate molto più 
raramente di quelle non iscritte.

Contributi di soste-
gno ai lavoratori in 
sciopero
A volte la contrattazione contrattuale non dà risultati 
oppure il datore di lavoro vuole imporre unilateral-
mente i propri interessi, e uno sciopero diventa inevi-
tabile. Dato che in caso di sciopero o serrata i datori 
di lavoro non corrispondono la paga, ver.di si prende 
carico dei propri iscritti. Per evitare ripercussioni 
economiche ver.di paga un contributo per sostenere 
i lavoratori in sciopero.

Difesa dei diritti nel 
luogo di lavoro

ver.di si adopera per il rispetto dei diritti fondamen-
tali in azienda, per la pratica della cogestione, per la 
parità di trattamento e il rispetto delle singole perso-
ne e del loro lavoro. ver.di offre il proprio supporto e 
consulenza alle rappresentanze sindacali dei giovani 
e ai delegati e alle delegate sindacali perché possano 
essere in grado di rappresentare efficacemente gli 
interessi dei lavoratori in azienda, e a ciascun iscritto 
in caso di controversie con il datore di lavoro.



Forte di ben 2 milioni di iscritti, ver.di ga-
rantisce le condizioni di lavoro per molti 
milioni di persone e si batte per condizio-
ni generali socialmente eque.

Efficace tutela 
degli interessi

Insieme a commissioni contrattuali, fiduciari sindacali 
e rappresentanze aziendali dei lavoratori ver.di si 
adopera per far valere gli interessi dei lavoratori in 
azienda e risolvere problemi aziendali. Anche a livello 
internazionale ver.di si impegna al fine di migliorare 
le condizioni di lavoro. E ver.di è un’organizzazione 
democratica: chi vuole contribuire a decidere la rotta 
può partecipare attivamente.



Influire sulle 
decisioni

ver.di si impegna in progetti a lungo termine: per il 
diritto al lavoro, per adeguate condizioni di forma-
zione e di lavoro e retribuzioni eque, per la parità 
di trattamento economico a parità di mansioni, per 
salari minimi sufficienti, per la conciliazione della 
vita lavorativa con quella familiare, per pensioni 
eque, per una politica sanitaria solidale e per molte 
altre rivendicazioni.

Un sindacato 
per tutti

Solo l’unione fa la forza! Concentriamo gli interessi 
dei nostri iscritti – rendendo forte, con la nostra 
struttura, ogni singola persona. Dalla varietà 
creiamo l’unità. Diversamente dalle associazioni 
professionali riuniamo persone appartenenti alle 
professioni più disparate all’interno dello stesso 
settore. Contrapponiamo la solidarietà all’egoismo 
di gruppo e perseguiamo tutti insieme lo stesso 
scopo.



Esistono molti vantaggi economici 
per gli iscritti, p.es. corsi gratuiti, una 
ricca scelta di servizi di consulenza, 
sussidi in caso di infortuni durante le 
attività del tempo libero e agevolazio-
ni tramite il servizio iscritti ver.di 
(ver.di-Mitgliederservice).

Formazione e 
idee chiare

Gli iscritti a ver.di sanno più degli altri, grazie a 
un ricco ventaglio di offerte di formazione e 
formazione continua – a titolo gratuito o a con-
dizioni vantaggiose. La rivista “PUBLIK” informa 
periodicamente gli iscritti su temi che riguardano 
la società, l’economia, la politica e la cultura. In 
più esistono newsletter e informazioni aggiornate 
sulle varie professioni e i rispettivi settori.

bildungsportal.verdi.de 
verdi-bub.de

Vantaggi e 
agevolazioni

Molte aziende convenzionate con ver.di offro-
no prezzi convenienti, biglietti ridotti, allettanti 
offerte per viaggi e vacanze e assicurazioni e 
servizi finanziari sottoposti a verifica, a condizioni 
agevolate.

verdi-mitgliederservice.de 
Linea di assistenza telefonica 
gratuita: 0800-83 73 420



An / A: ver.di-Bundesverwaltung
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Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen
meiner Daten an 1) und nehme  die Datenschutzhinweise  zur
Kenntnis.

Con la presente  richiedo l’iscrizione a ver.di  /  comunico delle modi-
fi che dei miei dati 1) e dichiaro di aver preso atto  dell’informativa 
sulla privacy .

Avvertenza: le traduzioni in italiano sono riportate esclusivamente a 
titolo orientativo. Fa fede il testo tedesco.

1) Nichtzutreffendes bitte streichen / Cancellare la parte che non interessa

Ort, Datum und Unterschrift / Luogo, data e fi rma

SEPA-Lastschriftmandat /
Mandato per addebito diretto SEPA

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifi kationsnummer / Codice identifi cativo del
creditore: DE61 ZZZ0 0000 1014 97
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. / Il riferimento del 
mandato verrà comunicato a parte.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten
Bedingungen.

Autorizzo ver.di a riscuotere la quota associativa mediante adde-
bito diretto sul mio conto, dando disposizione al mio istituto di 
credito di dar seguito a tali richieste da parte di ver.di. Avvertenza: 
posso esigere il rimborso dell’importo addebitato entro otto setti-
mane a decorrere dall’addebito. Valgono le condizioni pattuite con 
il mio istituto di credito.

Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend) /
Titolo / nome / cognome dell’intestatario/a del conto (solo se
diverso/a dal/la richiedente)

Straße und Hausnummer / Via e n. civico

PLZ/Ort / c.a.p. / città

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift / Luogo, data e fi rma

Ich wurde geworben durch / Mi ha proposto
di iscrivermi a ver.di:

Name Werber*in / Nome e cognome

Mitgliedsnummer / N. tessera

Datenschutzhinweise / Informativa sulla privacy

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerk-
schaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutz-
recht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer
Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Da-
ten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen
Aufgaben an dies bezüglich  besonders Beauftragte weiter-
gegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten
in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum
 Datenschutz fi nden Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

I Suoi dati personali vengono rilevati, trattati e utilizzati 
dal sindacato ver.di conformemente al Regolamento eu-
ropeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD) e 
alla legge tedesca in materia di protezione dei dati perso-
nali (BDSG) per l’accettazione e gestione della Sua iscrizio-
ne al sindacato.
Nell’ambito di tali fi nalità i Suoi dati vengono utilizzati e 
comunicati a soggetti appositamente incaricati, esclusiva-
mente per l’assolvimento dei compiti sindacali. La comu-
nicazione dei dati a terzi avviene solo dietro Sua espressa 
autorizzazione.
La legislazione europea e tedesca in materia di protezione 
dei dati personali trovano applicazione con le eventuali 
successive modifi cazioni. Per ulteriori informazioni in
merito alla protezione dei dati personali:
https://datenschutz.verdi.de

Fra l’altro la quota associativa è 
detraibile dalle imposte.

Una quota 
associativa equa

Chi ha di più paga di più e chi ha poco paga poco. 
Con l’uno per cento della retribuzione mensile lor-
da da loro regolarmente percepita i nostri iscritti 
fanno sì che il sindacato sia in grado di imporsi. 
E chi non ha un lavoro retribuito paga una quota 
ridotta.

Compili la richiesta di iscrizione acclusa o si 
iscriva online:

mitgliedwerden.verdi.de



Consulenza e 
assistenza

Iscriversi conviene. Il ventaglio di prestazioni che 
ver.di offre agli iscritti è ampio e articolato:

 •  consulenza e rappresentanza in giudizio in 
caso di dubbi o problemi nell’ambito del diritto 
previdenziale e del lavoro

 •  servizio gratuito di assistenza imposte sui redditi 
da lavoro dipendente fornito da volontari

 •  prima consulenza telefonica gratuita in materia 
di locazioni

 • informazioni e consulenza in materia di pensioni 
 •  25 euro di indennità giornaliera di degenza 
ospedaliera in seguito a infortuni nel tempo li-
bero (con degenza ospedaliera di almeno 48 ore)

 •  assistenza da parte di GUV-FAKULTA in caso di 
sinistri durante le attività lavorative (quota di soli 
21 euro all‘anno)

 •  informazioni e consulenza ai lavoratori autonomi 
individuali

 • informazioni e consulenza ai disoccupati
 •  International Student Identity Card (ISIC) gratuita 
per apprendisti/e, studenti e studentesse medi e 
universitari

 • e molti altri vantaggi …

verdi.de/service



Perché Lei 
non è solo
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Ottima reperibilità 
SERVICE CENTER ver.di

dal lunedì al venerdì 
dalle 7:00 alle 20:00 

sabato 
dalle 9:00 alle 16:00 

0800-83 73 433 (0800verdide)

Il servizio telefonico è disponibile solo in 
tedesco. Via mail potete scriverci in tede-
sco oppure in inglese: info@verdi.de

ver.di in Internet

macht-immer-sinn.de 
verdi.de

Iscrizione online

mitgliedwerden.verdi.de



Mitgliedsnummer / N. tessera 

 
Beitrittserklärung / Richiesta di iscrizione
Änderungsmitteilung / Comunicazione di variazioni

Vertragsdaten / Dati contrattuali

Titel / Titolo     Vorname / Nome

   
Name / Cognome

Straße / Hausnummer / Via / n. civico

PLZ / Wohnort / c.a.p. / città

Land / Paese

 
Telefon / Telefono                  E-Mail / E-mail

   

Beschäftigungsdaten / Situazione occupazionale

 Angestellte*r / Impiegato/a

 Arbeiter*in / Operaio/a

 Beamter*in / Impiegato/a pubblico/a

 Selbständige*r / Lavoratore/lavoratrice autonomo/a

 erwerbslos / Disoccupato/a

 Vollzeit / Tempo pieno    Teilzeit / Tempo parziale

Anzahl Wochenstunden / n. ore settimanali:

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale) /
Lavoro / ho lavorato presso (sede di lavoro)

Straße / Hausnummer / Via / n. civico

PLZ / Ort / c.a.p. / città

Branche / Settore

ausgeübte Tätigkeit / Attività svolta

monatlicher Bruttoverdienst / Retribuzione mensile lorda
 euro

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe /
Fascia retributiva

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe /
Anni di attività lavorativa o fascia di età

  Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in / Apprendista-
stagista pubblicista / editoriale-insegnante tirocinante

 Praktikant*in / Tirocinante/stagista

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen) / Studente /
studentessa medio/a / universitario/a (senza reddito da lavoro)

 Dual Studierende*r / Studente / studentessa (studio duale)

 Sonstiges / Altro

bis / fi no al 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro
Monat 1 % des regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes,
jedoch mindestens 2,50 Euro.

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto di ver.di la quota associativa
mensile ammonta all’1 % della retribuzione lorda mensile, e co-
munque ad almeno 2,50 euro.

Monatsbeitrag in Euro / Quota mensile in euro

 euro

Ich möchte Mitglied werden ab /
Decorrenza dell’iscrizione

Geschlecht / Sesso     weiblich / femminile  männlich / maschile

Geburtsdatum / Data di nascita



Mitgliedsnummer / N. tessera 

 
Beitrittserklärung / Richiesta di iscrizione
Änderungsmitteilung / Comunicazione di variazioni

Vertragsdaten / Dati contrattuali

Titel / Titolo     Vorname / Nome

   
Name / Cognome

Straße / Hausnummer / Via / n. civico

PLZ / Wohnort / c.a.p. / città

Land / Paese

 
Telefon / Telefono                  E-Mail / E-mail

   

Beschäftigungsdaten / Situazione occupazionale

 Angestellte*r / Impiegato/a

 Arbeiter*in / Operaio/a

 Beamter*in / Impiegato/a pubblico/a

 Selbständige*r / Lavoratore/lavoratrice autonomo/a

 erwerbslos / Disoccupato/a

 Vollzeit / Tempo pieno    Teilzeit / Tempo parziale

Anzahl Wochenstunden / n. ore settimanali:

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale) /
Lavoro / ho lavorato presso (sede di lavoro)

Straße / Hausnummer / Via / n. civico

PLZ / Ort / c.a.p. / città

Branche / Settore

ausgeübte Tätigkeit / Attività svolta

monatlicher Bruttoverdienst / Retribuzione mensile lorda
 euro

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe /
Fascia retributiva

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe /
Anni di attività lavorativa o fascia di età

  Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in / Apprendista-
stagista pubblicista / editoriale-insegnante tirocinante

 Praktikant*in / Tirocinante/stagista

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen) / Studente /
studentessa medio/a / universitario/a (senza reddito da lavoro)

 Dual Studierende*r / Studente / studentessa (studio duale)

 Sonstiges / Altro

bis / fi no al 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro
Monat 1 % des regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes,
jedoch mindestens 2,50 Euro.

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto di ver.di la quota associativa
mensile ammonta all’1 % della retribuzione lorda mensile, e co-
munque ad almeno 2,50 euro.

Monatsbeitrag in Euro / Quota mensile in euro

 euro

Ich möchte Mitglied werden ab /
Decorrenza dell’iscrizione

Geschlecht / Sesso     weiblich / femminile  männlich / maschile

Geburtsdatum / Data di nascita



An / A: ver.di-Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
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Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen
meiner Daten an 1) und nehme  die Datenschutzhinweise  zur
Kenntnis.

Con la presente  richiedo l’iscrizione a ver.di  /  comunico delle modi-
fi che dei miei dati 1) e dichiaro di aver preso atto  dell’informativa 
sulla privacy .

Avvertenza: le traduzioni in italiano sono riportate esclusivamente a 
titolo orientativo. Fa fede il testo tedesco.

1) Nichtzutreffendes bitte streichen / Cancellare la parte che non interessa

Ort, Datum und Unterschrift / Luogo, data e fi rma

SEPA-Lastschriftmandat /
Mandato per addebito diretto SEPA

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifi kationsnummer / Codice identifi cativo del
creditore: DE61 ZZZ0 0000 1014 97
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. / Il riferimento del 
mandato verrà comunicato a parte.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten
Bedingungen.

Autorizzo ver.di a riscuotere la quota associativa mediante adde-
bito diretto sul mio conto, dando disposizione al mio istituto di 
credito di dar seguito a tali richieste da parte di ver.di. Avvertenza: 
posso esigere il rimborso dell’importo addebitato entro otto setti-
mane a decorrere dall’addebito. Valgono le condizioni pattuite con 
il mio istituto di credito.

Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend) /
Titolo / nome / cognome dell’intestatario/a del conto (solo se
diverso/a dal/la richiedente)

Straße und Hausnummer / Via e n. civico

PLZ/Ort / c.a.p. / città

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift / Luogo, data e fi rma

Ich wurde geworben durch / Mi ha proposto
di iscrivermi a ver.di:

Name Werber*in / Nome e cognome

Mitgliedsnummer / N. tessera

Datenschutzhinweise / Informativa sulla privacy

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerk-
schaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutz-
recht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer
Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Da-
ten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen
Aufgaben an dies bezüglich  besonders Beauftragte weiter-
gegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten
in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum
 Datenschutz fi nden Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

I Suoi dati personali vengono rilevati, trattati e utilizzati 
dal sindacato ver.di conformemente al Regolamento eu-
ropeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD) e 
alla legge tedesca in materia di protezione dei dati perso-
nali (BDSG) per l’accettazione e gestione della Sua iscrizio-
ne al sindacato.
Nell’ambito di tali fi nalità i Suoi dati vengono utilizzati e 
comunicati a soggetti appositamente incaricati, esclusiva-
mente per l’assolvimento dei compiti sindacali. La comu-
nicazione dei dati a terzi avviene solo dietro Sua espressa 
autorizzazione.
La legislazione europea e tedesca in materia di protezione 
dei dati personali trovano applicazione con le eventuali 
successive modifi cazioni. Per ulteriori informazioni in
merito alla protezione dei dati personali:
https://datenschutz.verdi.de



An / A: ver.di-Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
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Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen
meiner Daten an 1) und nehme  die Datenschutzhinweise  zur
Kenntnis.

Con la presente  richiedo l’iscrizione a ver.di  /  comunico delle modi-
fi che dei miei dati 1) e dichiaro di aver preso atto  dell’informativa 
sulla privacy .

Avvertenza: le traduzioni in italiano sono riportate esclusivamente a 
titolo orientativo. Fa fede il testo tedesco.

1) Nichtzutreffendes bitte streichen / Cancellare la parte che non interessa

Ort, Datum und Unterschrift / Luogo, data e fi rma

SEPA-Lastschriftmandat /
Mandato per addebito diretto SEPA

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifi kationsnummer / Codice identifi cativo del
creditore: DE61 ZZZ0 0000 1014 97
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. / Il riferimento del 
mandato verrà comunicato a parte.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten
Bedingungen.

Autorizzo ver.di a riscuotere la quota associativa mediante adde-
bito diretto sul mio conto, dando disposizione al mio istituto di 
credito di dar seguito a tali richieste da parte di ver.di. Avvertenza: 
posso esigere il rimborso dell’importo addebitato entro otto setti-
mane a decorrere dall’addebito. Valgono le condizioni pattuite con 
il mio istituto di credito.

Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend) /
Titolo / nome / cognome dell’intestatario/a del conto (solo se
diverso/a dal/la richiedente)

Straße und Hausnummer / Via e n. civico

PLZ/Ort / c.a.p. / città

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift / Luogo, data e fi rma

Ich wurde geworben durch / Mi ha proposto
di iscrivermi a ver.di:

Name Werber*in / Nome e cognome

Mitgliedsnummer / N. tessera

Datenschutzhinweise / Informativa sulla privacy

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerk-
schaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutz-
recht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer
Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Da-
ten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen
Aufgaben an dies bezüglich  besonders Beauftragte weiter-
gegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten
in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum
 Datenschutz fi nden Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

I Suoi dati personali vengono rilevati, trattati e utilizzati 
dal sindacato ver.di conformemente al Regolamento eu-
ropeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD) e 
alla legge tedesca in materia di protezione dei dati perso-
nali (BDSG) per l’accettazione e gestione della Sua iscrizio-
ne al sindacato.
Nell’ambito di tali fi nalità i Suoi dati vengono utilizzati e 
comunicati a soggetti appositamente incaricati, esclusiva-
mente per l’assolvimento dei compiti sindacali. La comu-
nicazione dei dati a terzi avviene solo dietro Sua espressa 
autorizzazione.
La legislazione europea e tedesca in materia di protezione 
dei dati personali trovano applicazione con le eventuali 
successive modifi cazioni. Per ulteriori informazioni in
merito alla protezione dei dati personali:
https://datenschutz.verdi.de


