iService edia.it

Modulo iscrizione Associazione Dopolavoro Ferroviario richiesta di rilascio della iTessera DLF Card Ricevuta n.....................

ANNO 2017 n° iTessera____________

Ferroviere in Servizio

Informativa ai sensi dell’art.12 del D. lgsvo 30.06.2003 n.196

Consenso dell’interessato per il trattamento dei dati ai ni di comunicazioni telefoniche o via mail di materiale inerente alle convenzioni stipulate dai DLF territoriali e
Nazionali, eventuali comunicazioni di servizio. Il sottoscritto, presa visione dell’informativa ex art,13 del D.Lgsvo, fornisce il consenso al trattamento dei prop i dati lgs.
196/2003, da parte del titolare ad uso dell’Associazione DLF.

Data_________________________

Firma_____________________________________

Esprime il proprio consenso per il trattamento dei dati del minore sopra indicato
Firma

Data

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modulo iscrizione Associazione Dopolavoro Ferroviario richiesta di rilascio della iTessera DLF Card

Ricevuta n...................

TESSERA PROVVISORIA

Cognome Nome:___________________________________________________________________

2014
2017

Associazione ____________________________________ Tipologia di Socio: __________________

Ferroviere in Servizio

2017

Data iscr zione:___________________________________ Anno di Validità ____________________
PAGATO €_________________________________________________________________________

Associazione Nazionale DLF
socio
____________________________________

Ferroviere in Servizio

Punta il tuo Smartphone qui!
o accedi su dlf.itessera.it

Associazione DLF di
Il Presidente
iTessera

n.iTessera:

n.

Servizio Assistenza iTessera mail: dlf@itessera.it
N.B La iTesseraCard è strettamente personale e
non pu essere ceduta a terzi
ubordinata
all’esibizione di un documento di identità del
titolare. Puoi con gurare la tua iTessera leggendo
il Codice QR oppure dal sito www.dlf.itessera.it

Assistenza iTessera DLF CARD
081 193 30 369

La iTesseraCard ha durata pluriennale. Per il rinnovo degli anni successivi, il socio deve recarsi presso la sede del
DLF di appartenenza ed e ettuare il pagamento, senza ricevere una nuova tessera. La veri ca della validità
possibile sia attraverso il codice QR stampato sulla iTesseraCard oppure
l portale www.dlf.iTessera.it.
La iTessera viene consegnata un’unica volta. La validità annuale è certi cata dopo il versamento della quota
associativa annua, mediante il codice QR riportato sulla tessera in formato CARD oppure nella visualizzazione
digitale, disponibile da smartphone e computer. Ai ni della veri ca della validità il socio è tenuto a mostrare la
iTessera in formato CARD oppure attraverso la visualizzazione digitale stampata su carta o attraverso lo smartphone. Qualora la iTessera venga smarrita vige l’obbligo di comunicare al DLF di appartenenza lo smarrimento e
presentare richiesta di duplicato (€ 5,00). La iTessera costituisce proprietà dell'Associazione Nazionale Dopolavoro
Ferroviario. Qualora il socio intendesse non rinnovarla vige l’obbligo di restituzione della stessa rivolgendosi alla
propria associazione DLF. La presente tessera dà diritto ad accedere a tutte le strutture DLF in Italia, ad usufruire di
sconti e convenzioni stipulate dal DLF a livello centrale e periferico ed alla copertura assicurativa per morte (€
25.000,00) invalidità e degenze ospedaliere dovute ad infortuni occorsi durante la partecipazione ad attività del
DLF, secondo i contenuti dell'apposita polizza esposta nelle sedi sociali dei DLF.
Il Presidente
Oliviero Brugiati

Per ricevuta

Firma c/o Timbro

_________________________________

