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Oggetto: DELEGA SINDACALE DIRER-DIREV 

 

 

 

  Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ in servizio 

presso __________________________________________ e-mail _______________________________ 

con la qualifica di ______________________________________________________________________ 

 

aderisce alla Associazione Quadri Direttivi e Dirigenti (DIRER-DIREV) e autorizza 

 

la   Direzione   Regionale   per   la   Gestione   delle    Risorse   Umane    ad   effettuare,   con   decorrenza  

__________________  la   trattenuta mensile della quota sindacale stabilita dalla DIRER-DIREV per la 

qualifica di appartenenza pari a €._________,_______.* 

 

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-DIREV (vedi sotto) di cui 

all’art. 10 della stessa legge e di conferire alla DIRER-DIREV stessa il proprio consenso per il trattamento 

dei dati personali nell’ambito delle finalità e con le modalità ivi indicate.  

 

 

_____________ lì, _______________              __________________________ 

                       (firma) 
* QUOTE SINDACALI  MENSILI:  

Quadro direttivo  - categoria D (Istruttore direttivo – Funzionario) €   6,00=  

Dirigente        € 20,00=  
 

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 DIREV di cui all’art. 10 della stessa legge e di conferire alla DIREV 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 Associazione. 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 Responsabile del trattamento dott. Massimo Lucca  – 

Segretario Amministrativo della DIRER-DIREV – Ass. dei Quadri direttivi e Dirigenti del Veneto – Palazzo Sceriman – Cannaregio, 168 – 30121 Venezia. 

Incaricato del trattamento dei dati è il dott. Gian Natale  Bagato. 

 

 

 

 

Alla  Giunta Regionale del Veneto 

Direzione Reg.le Risorse Umane 

Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168  

VENEZIA 

   

e p.c.    Alla Segreteria Regionale DIRER-DIREV 

 Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 
 VENEZIA 

 


