Alla Segreteria Nazionale DIRER
Via Barberini, 3
00187 ROMA

Oggetto: DELEGA SINDACALE

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Residente in _________________________ Via _____________________________________________
Città _______________________________________________ Prov. ___________ CAP ____________
e-mail ___________________________________ rec. tel. _____________________________________
in quiescenza dalla Regione _______________ dal ________ con la qualifica di____________________

aderisce alla DIRER - Federazione dei Quadri Direttivi e Dirigenti

e con la presente versa sul c/c della DIRER - Via Bernini, 3 - 00187 Roma – tenuto presso la Banca di
Sassari – S.p.a. - Codice IBAN: IT68Y0567603200000003001328 la quota annuale di € 60,00 (Euro
sessanta/00 pari e Euro cinque/00 al mese) relativa all’anno ____________.

_____________ lì, _______________

__________________________
(firma)

Oggetto: INFORMATVA AI SENSI DELL’ART. 10 L. 675/96.
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 11 della L. 675/96, dichiara di aver preso conoscenza dell’informativa relativa alle modalità di trattamento dei dati personali
da parte della DIRER di cui all’art. 10 della stessa legge e di conferire alla DIRER stessa il proprio consenso per il trattamento dei dati personali nell’ambito
delle finalità e con le modalità ivi indicate. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della I. n. 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali” si informa che il tuo nominativo e l’indirizzo della sede di lavoro verranno organizzati in una raccolta e verranno trattati, col tuo consenso,
mediante strumenti informatici e cartacei nell’ambito dell’attività istituzionale della scrivente Federazione. I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente
per: informarti su notizie, comunicazioni ed altre iniziative sindacali riguardanti la categoria, invitarti a partecipare a riunioni, inviarti pubblicazioni, etc. e
non ceduti a terzi per fini commerciali. Si fa presente, inoltre, che la legge citata, ti riconosce all’art. 31 l’esercizio di specifici diritti quali, tra l’altro: il diritto
di consultare, modificare, integrare, aggiornare o cancellare, gratuitamente, detti dati. La richiesta può essere inoltrata al Segretario Amministrativo della
DIRER responsabile del trattamento con sede in Roma – Via Barberini, 3 – cap 00187.

