
 

U.G.C.d.L. di Venezia 
UNIONE GIOVANI CONSULENTI DEL LAVORO DI VENEZIA 

Gall. Giacomuzzi, 6  
30174 – Mestre (Ve) 
C.f.: 94067900277 

 

Tel.: 041974874 

Fax: 041988886 

E-mail: info@ugcdlvenezia.it Pec: ugcdlvenezia@pec.it   

Web sites: www.ugcdlvenezia.it  www.ugcdl.com/venezia 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………... 

Nato/a a ……………………………………………………..il……………………………………. 

Residente a ……………………………. Via………………………………… n. ………………… 

Cellulare ……………………………… telefono ………………………… fax ………………….. 

e-mail ……………………………………  

a) Iscritto all’Ordine Provinciale di Venezia dal ……………….. n. ………………. 

ovvero 

b) Iscritto al Registro dei praticanti tenuto presso l’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di 

Venezia dal ………………… n. ………………….. 

c) A titolo di: …........................................................................ (ex-praticante, simpatizzante, ecc.ecc.) 

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO ALL’UNIONE GIOVANI CONSULENTI DEL LAVORO DI 

VENEZIA per l'anno 2017. 
Con la presente il /la sottoscritto/a dichiara altresì: 

a. di accettare integralmente lo statuto della suddetta Unione; 

b. di provvedere al pagamento della quota annua di iscrizione pari a €. 10,00, con le seguenti modalità: 

1. bonifico bancario su: FRIULADRIA: IBAN: IT96R0533602018000046340548; 

2.  c/c postale n. 88862222 

e la presente iscrizione può essere revocata con comunicazione scritta all’Unione Giovani Consulenti del Lavoro di 

Venezia. 
Data        Firma 
 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali: 

il sottoscritto preso atto della seguente informazione prevista dalla L. 675/96 e dal D.Leg.vo 196/2003 sul trattamento dei propri 

dati personali: a) i dati saranno trattati solo per le comunicazioni inerenti il rapporto dell’Unione; b) i dati personali saranno 

utilizzati esclusivamente per le comunicazioni interne e non saranno comunicati ad alcun soggetto terzo; c) in base all’art. 7 del 

D.Lg.vo 196/03 Lei ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati, la 

relativa cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è stata necessario a la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; e) lei 

ha diritto di opporsi a tutto o in parte per motivi personali al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta, all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; f) 

lei potrà inibirne in qualsiasi momento l’utilizzo o comunicazione scritta da inviarsi al Presidente dell’Unione Giovani Consulenti 

del Lavoro di Venezia, Galleria Giacomuzzi 6 – 30170 Mestre (Ve). Tanto premesso e considerato il sottoscritto ne autorizza sin da 

ora il trattamento per le esigenze e finalità previste. 
Data        Firma 
 

 
Accettazione delle domande di iscrizione 
La domanda di iscrizione, dovrà pervenire il busta chiuda al Unione Giovani Consulenti del Lavoro, galleria Giacomuzzi 6 – 30170 Mestre (Ve), 

per posta oppure via e-mail o fax. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute negli appositi moduli. 
 

 
Le informazioni contenute in questa comunicazione sono da considerarsi confidenziali ed esclusivamente per uso personale dei destinatari sopra 

indicati. 

Questo messaggio può includere dati riservati protetti dal segreto professionale. Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore vogliate 

cortesemente darcene notizia a mezzo e-mail e distruggere il messaggio ricevuto erroneamente.  

Quanto precede ai fini del Decreto Legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati personali.  
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