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La presente nell’esercizio dell’attività sindacale della intestata associazione 
diritti dei suoi rappresentanti e rappresentati; 
tramite idonea pubblicazione agli ALBI 
legale in ordine ai relativi atti, alle relative attività in corso, ed a ogni altro, pregresso e futuro, nell’interesse 
delle categorie rappresentate e per il buon sviluppo ed esito delle relaz
che in modo omologo si darà notizia degli atti e delle attività sindacali, a mezzo e pubblicazione nell’
delle NOTIZIE(“NEWS”) gestito attraverso il sito internet di competenza del Sindacato, SAESE.eu. In 
relazione a tanto la informiamo che a tali fini legali, e quindi a tutela, provvediamo a pubblicare 
aperta” in ordine alla questione sul nostro sito web, trattandosi di disciplina dell’attività sindacale del 
lavoratore/sindacalista sul posto di lavoro.
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La presente nell’esercizio dell’attività sindacale della intestata associazione NO PROFIT
diritti dei suoi rappresentanti e rappresentati; per la quale TUTELA, invitandosi l’ente in indirizzo a dare, 

ALBI CONSUTABILI dell’Istituto destinatario, la dovuta informazione 
legale in ordine ai relativi atti, alle relative attività in corso, ed a ogni altro, pregresso e futuro, nell’interesse 
delle categorie rappresentate e per il buon sviluppo ed esito delle relazioni sindacato/ente, si rappresenta 
che in modo omologo si darà notizia degli atti e delle attività sindacali, a mezzo e pubblicazione nell’

gestito attraverso il sito internet di competenza del Sindacato, SAESE.eu. In 
tanto la informiamo che a tali fini legali, e quindi a tutela, provvediamo a pubblicare 

in ordine alla questione sul nostro sito web, trattandosi di disciplina dell’attività sindacale del 
lavoratore/sindacalista sul posto di lavoro. 
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in ordine alla questione sul nostro sito web, trattandosi di disciplina dell’attività sindacale del 

 

 


