Segreteria di____________________________________________________

Segreteria di____________________________________________________

Il sottoscritto____________________________________________________

Il sottoscritto_____________________________________________________

residente in _______________________________________C.A.P.________

residente in _____________________________________C.A.P.____________

Via ____________________________________________n.______________

Via ___________________________________________n.________________

Tel. ______________________ con la qualifica di______________________

Tel. ______________________, con la qualifica di_______________________

in servizio presso ________________________________________________

in servizio presso _________________________________________________

matr. ____________C.F. __________________________________________

matr. ______________C.F. _________________________________________

partita stipendiale________________________________________________
quale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria autorizza, ai sensi dell'art.50
della legge 18 marzo 1968, n. 249, la propria Amministrazione a trattenere
mensilmente a decorrere dal 1° di____________________________________
la somma dello 0,60% (zerovirgolasessantapercento) sulla propria retribuzione
da versare a: O.S.A.P.P. - Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria – Via della Pisana, 228 - 00163 Roma
C.C.P. 15268006 – Codice Sindacato 9913 – Codice SBN

partita stipendiale________________________________________________
quale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria autorizza, ai sensi dell'art.50
della legge 18 marzo 1968, n. 249, la propria Amministrazione a trattenere
mensilmente a decorrere dal 1° di____________________________________
la somma dello 0,60% (zerovirgolasessantapercento) sulla propria retribuzione
da versare a: O.S.A:P.P. - Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria – Via della Pisana, 228 - 00163 Roma
C.C.P. 15268006 – Codice Sindacato 9913 – Codice SBN

_____________,lì_____________

_____________,lì_____________
Firma _________________________

Il Dirigente Sindacale

Firma ____________________________
Il Dirigente Sindacale

_____________________________

_____________________________

Il sottoscritto esprime ai sensi del GDPR 679/2016, il consenso al trattamento dei
relativi dati personali inerenti l'iscrizione al Sindacato e alle loro eventuali
diffusioni nelle forme consentite dalle norme vigenti, anche ai sensi del GDPR
679/2016 autorizzo, altresì l'O.S.A.P.P. ad utilizzare ed a diffondere con qualsiasi
mezzo le immagini fotografiche audiovisive che mi riprendono senza scopo di
lucro.

Il sottoscritto esprime ai sensi del GDPR 679/2016, il consenso al trattamento dei
dei relativi dati personali inerenti l'iscrizione al Sindacato e alle loro eventuali
diffusioni nelle forme consentite dalle norme vigenti, anche ai sensi del GDPR
679/2016 autorizzo, altresì l'O.S.A.P.P. ad utilizzare ed a diffondere con qualsiasi
mezzo le immagini fotografiche ed audiovisive che mi riprendono senza scopo di
lucro.

Firma __________________________________

Firma ___________________________________

