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INFORMATIVA PER IL SOCIO con riferimento al Regolamento europeo per la privacy (RGPD 2016/679)
Gentile Signore/a
I dati da Lei forniti: nome e cognome, indirizzo postale, codice fiscale, indirizzo e-mail, Associazione
DLF cui chiede di aderire sono raccolti al fine di procedere alla consegna della Sua tessera di iscrizione al
Dopolavoro Ferroviario, alla compilazione delle relative note, nonché per l’invio periodico di informazioni
relative alle nostre attività.
I dati da Lei forniti: CID, Società, Area, Sottoarea, Cdc sono raccolti al fine di fornire alla Società FS
Italiane/Ferservizi S.p.a. la delega a trattenere dal Suo ruolo paga la quota associativa, stabilita annualmente
dal Consiglio Nazionale DLF (€ 12,00 - Euro dodici/00 per l’anno 2019). La presente delega vale fino ad
eventuale Sua disdetta, che invierà a codesto Polo Territoriale entro il 30 settembre dell’anno che precede
la trattenuta a ruolo paga.
Conoscere il Suo numero di telefono mobile può consentirci di comunicare eventualmente con Lei a
voce o tramite messaggi e può consentirLe di configurare la Sua iTessera® DLF sullo smartphone per accedere
e utilizzare la tessera stessa per numerosi servizi aggiuntivi e personalizzati, ma non è strettamente
necessario ai fini del servizio.
Il Titolare del trattamento dei dati è Associazione Nazionale DLF, Via Bari 20 - 00161 Roma (e-mail
info@dlf.it) tel. 06 44170720 rappresentata dal Presidente Nazionale, signor Oliviero Brugiati (e-mail
info@dlf.it tel. 06 44170720). Associazione Nazionale DLF si avvale per il trattamento di questi dati della
società iService Communication S.r.l. Via Duomo 314 - 80133 Napoli (e-mail marketing@iservicemedia.it) in
qualità di Responsabile del trattamento dei dati. iService communication S.r.l. gestisce il nostro database
integrando le informazioni raccolte direttamente con quelle raccolte tramite il sito http://dlf.itessera.it/ il
portale dedicato al tesseramento DLF.
I Suoi dati sono condivisi con l’Associazione DLF territoriale cui aderisce e presso la quale ha
effettuato l’iscrizione per il tesseramento. Precisi accordi ci confermano che l’Associazione DLF territoriale in
questione non li cederà a terzi e li utilizzerà solo per produrre le tessere e mantenere il relativo registro.
I Suoi dati saranno registrati presso un solo server fisico collocato nel territorio europeo. Ogni
precauzione è stata messa in atto per minimizzare il rischio di accesso indebito, cancellazione, modifica o
appropriazione da parte di terzi non autorizzati. I dati saranno tenuti fino a quando Lei risulterà iscritto o
usufruirà dei servizi della nostra Associazione e per un anno a seguire.
In qualunque momento Lei potrà chiedere per via postale o e-mail al Titolare del trattamento dei dati
la modifica o la cancellazione dei suoi dati. La Sua richiesta sarà soddisfatta entro 15 giorni.
Qualunque motivo di insoddisfazione o protesta potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante
per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio 121 - 00186 Roma tel. 06 696771 e-mail
garante@gpdp.it

Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati che mi sono richiesti e sapendo che in qualsiasi
momento potrò chiederne la modifica o, quando possibile, la cancellazione, Io sottoscritto acconsento al loro
trattamento.
Firma __________________________________________________
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ASSOCIAZIONE DLF _______________________________
Spett.le Ferservizi SpA - Polo Territoriale di ___________________
Area Amministrazione del Personale
p.c. Associazione Nazionale DLF
Via Bari, 20 - 00161 ROMA

Il sottoscritto ………………………………………………..……………………………..….……. matricola/CID .………………………….
nato a ……………………………………………………….…… il …………….…..… C.F. ……………….….……………………………..……..
dipendente della Società ……………...………………………..………………… Area ……………………………..………..…………….
Sottoarea ……………………………………………………….………… Cdc …………..………….…………..…….………..……….………….
domiciliato a ………………….…………………….…….…. indirizzo …………………………………………..……………………………….
CAP ………......…. e-mail ..…………………………………………….…………….. mob. ……………………………………………………..
chiede di aderire quale socio all’Associazione DLF ………...…………………………………………………….……….…..……...
e delega la Società FSI a trattenere la quota associativa, stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale DLF
(12,00€ - euro dodici/00 per l’anno 2019).
La presente delega vale fino ad eventuale sua disdetta che invierà a codesto Polo Territoriale entro il
30 settembre dell’anno che precede la trattenuta a ruolo.
Il sottoscritto si impegna al rispetto delle norme statutarie e delle decisioni degli Organi
dell’Associazione DLF _______________________________ e dell’Associazione Nazionale DLF.
Ricevuta l’informazione sull’utilizzazione dei suoi dati personali, con riferimento alle disposizioni del
d.lgs. 196/2003 e dell’attuale RGPD 2016/679, esprime il proprio consenso alla loro trattazione,
comunicazione e diffusione per il perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione DLF, come da
informativa sottoscritta e allegata al presente modulo.
Data _________________

Firma _______________________________________________

Visto di accettazione dell’Associazione DLF _________________________________________________
(Timbro e Firma)

