
C.F. 94106970547
DELEGA PAGAMENTO QUOTA MENSILE

Il/La sottoscritto/a…………………………………....*dipendente della Provincia di Perugia, 

in servizio presso ……………………………………....................................................

sede di……………………………………………

CHIEDE

Di essere iscritto/a all’Associazione Dipendenti  della  Provincia di  Perugia,  ADIPP. Si 
impegna al versamento della quota stabilita, come segue:
Conferisce espressa e formale delega al competente Ufficio Trattamento Economico e 
Previdenziale del Personale  della  Provincia  di  Perugia  ad  operare  una  trattenuta 
mensile  pari  alla  quota fissata  a  favore  della  Associazione,  a  decorrere  dal  mese 
di  …………………………,  fino  a  revoca  della presente.

Il/La  sottoscritto/a  dichiara  di  avere  preso  visione dello  Statuto  e  di  condividerne  le 
finalità.
Dichiara  altresì  di  aver  preso  visione  dell’informativa  privacy  allegata  al  presente 
modulo.

COGNOME....................................... NOME .............................................................

SEDE DI LAVORO ....................................................................

INDIRIZZO ........................................................................................ CAP ................

CITTA’ ..........................................................

TEL UFFICIO ........................ TEL. MOBILE ..........................  TEL FISSO ..............

Fax .............     E-mail .............................................................................................

Data ................................                    Firma ......................................................

Restituire compilato a CARLA PANNACCI
E-mail: carla.pannacci@provincia.perugia.it   

mailto:carla.pannacci@provincia.perugia.it


Informativa privacy
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Si  informa che i  dati  personali  forniti  saranno utilizzati  esclusivamente per  le  finalità 
connesse alla presente selezione.
Titolare  del  trattamento: il  Titolare  del  trattamento  è  l’A.Di.P.P.  (Associazione 
Dipendenti Provincia di Perugia), nella persona del Presidente pro-tempore o suo legale 
rappresentante con sede in P.zza Italia, 11 – 06121 Perugia – tel. 075.3682.442 – email: 
carla.pannacci@provincia.perugia.it.
Finalità del trattamento:  i  dati personali saranno trattati dall’A.Di.P.P nell'esecuzione 
dei  propri  compiti  previsti  dal  proprio  Statuto,  per  le  iniziative  deliberate 
dall’Associazione e per le finalità che rientrano nei  compiti  statutari  nel  rispetto della 
normativa  vigente  sulla  privacy.  Il  conferimento  dei  dati  personali  è  obbligatorio  in 
quanto in mancanza di esso non sarà possibile definire il presente procedimento.
Oggetto del trattamento:  saranno oggetto del trattamento i dati  personali  presentati 
nella domanda di iscrizione o eventualmente comunicati con documenti integrativi della 
domanda da parte degli interessati.
Destinatari  e  modalità  del  trattamento:  i  destinatari  dei  dati  connessi  al  presente 
procedimento  sono  i  rappresentanti  dell'Associazione  incaricati  o  responsabili  del 
trattamento. I dati personali saranno trattati con strumenti cartacei o elettronici.
Trasferimento dei dati: l’Associazione potrà comunicare i dati personali di cui è titolare 
per assolvere ad adempimenti contrattuali, convenzioni e iniziative dell’A.Di.P.P. stessa 
anche ad altri soggetti pubblici o privati qualora questi debbano trattare i medesimi per 
eventuali  procedimenti  di  propria competenza nonché a tutti  quei  soggetti  pubblici  ai 
quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente 
da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
Periodo di  conservazione:  i  dati  personali  inerenti  l’anagrafica  e  altre  informazioni 
fornite dagli interessati potranno essere conservati illimitatamente nel tempo anche per 
interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
Diritti  degli interessati:  i  soggetti  cui si riferiscono i dati  personali  hanno il  diritto in 
qualunque momento, di ottenere, nei casi previsti, l’accesso agli stessi e la rettifica o la 
cancellazione, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento o 
revocare il consenso eventualmente prestato per i  trattamenti  dei dati non obbligatori 
(art. 15 e ss. del Regolamento UE).
Esercizio dei diritti degli interessati:  le suddette richieste potranno essere rivolte al 
Titolare del trattamento dei dati presso l’Associazione.
Diritto di reclamo: gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a 
loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento potranno proporre 
reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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