FEDERAZIONE
DIRSTAT – FIALP
Associazione dirigenti I e II fascia professionisti medici e personale delle aree
dirigenziali della PA in servizio ed in quiescenza
DELEGA SINDACALE
******************************************************************************
Alla Federazione DIRSTAT-FIALP - Via Reggio Calabria 6 - 00161 Roma
Tel. 06/77204826 - fax 06/44291206 C.F. 97898670589
Il sottoscritto_________________________________________ nato a ____________________
il _______________ in servizio presso ______________________________________________
con sede in __________________________________________area_______________________
si dichiara iscritto alla Federazione DIRSTAT-FIALP.
Precisa che l’ufficio ordinatore del proprio stipendio è __________________________________
partita stipendiale n. ____________________________.
Ai sensi dell’articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n.249, e successive modificazioni e
integrazioni e normative vigenti, presa visione dello statuto federale rilascia la presente delega
per una ritenuta mensile pari allo 0,70% dello stipendio tabellare e della 13a mensilità, da versare
alla Federazione DIRSTAT-FIALP (codice mecc.co SJV per le R.T.S.) sul c/c postale n.
13880000.
Data_____________________firma_________________________________________________
Indirizzo e-mail__________________________________________ fax ____________________
cellulare____________________________.
N.B. compilare in stampatello tutte e due le parti e spedire alla DIRSTAT-FIALP.
******************************************************************************
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi posti dalla citata legge, si
porta a conoscenza degli iscritti alla DIRSTAT-FIALP quanto segue:

I dati personali richiesti per comunicazioni potranno essere comunicati a fornitori di servizi di
postalizzazione, di posta elettronica e di spedizione prescelti dalla DIRSTAT-FIALP.

Ai sensi dell’art. 13 della citata legge l’interessato a cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento
ha i seguenti diritti:
1. di essere informato su quanto indicato all’art. 7, comma 4, lettere a), b) e h) quindi sulle finalità e modalità del
trattamento e sui dati identificativi del responsabile pro-tempore del trattamento;
2. di ottenere a cura del responsabile pro-tempore la cancellazione, l’aggiornamento e l’integrazione dei dati.
Dati identificativi
DIRSTAT-FIALP – Via Reggio Calabria 6 - 00161 Roma
Responsabili del trattamento dei dati: Presidenti Nazionali
Consento/non consento che i dati siano soggetti a diffusione commerciale

____________________________________________________________________________
Via Reggio Calabria 6 Roma – 00161 Roma • Tel. 06/77204826 Fax 06/44291206
email dirstat-fialp@confedir.it – dirstat-fialp@pec.it

