
CCNL 13.06.2022 PER GLI ADDETTI ALL’INDUSTRIA CHIMICA, 
CHIMICO-FARMACEUTICA, DELLE FIBRE CHIMICHE 

E DEI SETTORI ABRASIVI, LUBRIFICANTI E GPL 
richiesta copie da distribuire gratuitamente ai lavoratori 

 

 
 
 
 

L’acquisto delle copie del CCNL in formato cartaceo consentirà anche l’accesso al CCNL in formato digitale 
 
        Spett.le 
        SC SVILUPPO CHIMICA S.p.A. 
        Via Giovanni da Procida, 11 
        20149  MILANO 
        E-mail: acquisto.pubblicazioni@sviluppochimica.it 
 
 

Vi chiediamo di trasmetterci n. ______ copie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 giugno 2022 per 
gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e 
GPL al costo unitario di € 23 (IVA assolta dall’Editore): 
 

Vi informiamo di aver provveduto al pagamento anticipato, per il quale alleghiamo copia della disposizione 
bancaria a Vostro favore, effettuato con bonifico bancario intestato a: 
 
 

SC Sviluppo chimica S.p.A.      
Via Giovanni da Procida, 11 20149  Milano – P.I. 07052730152    
Banca Popolare di Sondrio – Ag. 20 – Via Canova 39 – Milano   
IBAN IT08 J056 9601 6190 00002045X17  BIC/SWIFT  POSOIT22  
Causale: CCNL Chimico – Ed. UGL Chimici 2022 

 
 

Data,        Timbro e firma 

 
 
 

Intestazione fattura: 

Ragione sociale dell’Azienda: ______________________________________________________________________ 

Indirizzo sede legale:  _______________________________________________________________________________ 

Partita IVA:  _______________________ Codice Fiscale: ________________________ Codice destinatario __________ 

Indirizzo PEC ___________________________________ N. d’ordine (se previsto) ______________________________ 

Indirizzo di consegna del/i volume/i: ____________________________________________________________________ 

 
 

Riferimento da contattare in caso di necessità: 

Nominativo: _________________________________________________ 

Tel.: _____________________________________ E-mail: ______________________________________________ 

 

 

 
TRATTAMENTO DELLA PRIVACY.  SC Sviluppo chimica S.p.A., con sede a Milano in Via Giovanni da Procida 11, in qualità di Titolare del trattamento, 
tratterà i dati personali sopra conferiti, al fine di erogare i servizi indicati e, in caso di consenso, per aggiornarLa su analoghe iniziative e servizi 
informarvi. I dati conferiti, necessari per l'erogazione del servizio, potranno essere trattati da incaricati preposti all’amministrazione, agli ordini, al 
marketing, al servizio clienti e potranno essere comunicati a Federchimica (sistema di enti cui SC Sviluppo chimica S.p.A. appartiene) e a soggetti terzi 
che si occupano del processo di postalizzazione. Il conferimento dei dati per il perseguimento delle attività promozionali è facoltativo e la mancata 
prestazione del consenso avrà come unica conseguenza il venir meno dell’invio del materiale pubblicitario, non ostacolando in alcun modo 
l’esecuzione del contratto, finalità quest’ultima per cui non è necessario raccogliere il consenso. In ogni momento potrà rivolgersi a SC Sviluppo 
chimica S.p.A. (privacy@sviluppochimica.it) per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed opposizione al trattamento riconosciuti 
dalla normativa sulla privacy (Reg. EU 679/2016) Preso atto di quanto illustrato, 

do il consenso   nego il consenso 
 

al trattamento dei miei dati per le finalità promozionali perseguite dall’azienda anche mediante l’utilizzo della posta elettronica. 
 
Luogo e data __________________________________________________ Firma ___________________________________________________ 

mailto:acquisto.pubblicazioni@sviluppochimica.it

