
Personale ATA: Controlla la Tua domanda e presenta reclamo

Gentile Associato/a, di seguito sono riportate le istruzioni per il Controllo della Domanda ATA

Per poter accedere al Servizio è necessario inviare la seguente documentazione mediante email 
all’indirizzo domandepersonaleata@virgilio.it 

• Copia del PDF ricevuto alla presentazione della domanda

• Eventuali titoli (di servizio e culturali) posseduti ma non risultanti all’interno della domand  a  

• Copia del versamento della quota associativa di euro 70 (validità 365 giorni)

• Modello d’Iscrizione al Sindacato compilato e firmato

Per Assistenza invia un’email all’indirizzo assetscuola@libero.it oppure contattaci ai numeri 

800864918 – 3888611942 - 3273628549 – 3894395607 –  3519884845

I nostri responsabili restano a disposizione per fornire i chiarimenti richiesti

Non seguire le indicazioni fornite nella presente guida comporta l’esclusione dalla procedura.

mailto:domandepersonaleata@virgilio.it


Eventuali dichiarazioni sui Titoli Non Presenti all’interno della Domanda

Il presente modello è da compilare  esclusivamente se si è in possesso di ulteriori 
titoli  non presenti  nella  domanda (esempio  titoli  dichiarati  nel  2017 ma che  non 
risultano nella domanda attuale).

 Titolo di Studio (esempio Laurea, Certificazioni Informatiche e Qualifiche 
possedute):___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

                                                                                                                        

  Servizio prestato:

         dal ____/____/______  al ____/_____/______   presso:___________________________

          _______________________________________________________________________         

         dal ____/____/______  al ____/_____/______   presso:___________________________

          _______________________________________________________________________

         dal ____/____/______  al ____/_____/______   presso:___________________________

          _______________________________________________________________________

         dal ____/____/______  al ____/_____/______   presso:___________________________

          _______________________________________________________________________

         dal ____/____/______  al ____/_____/______   presso:___________________________

          _______________________________________________________________________

                                                                                                                                            

    NOTE:
    ____________________________________________________________________   

    ____________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________



ASSET - Associazione sindacale servizi e tutela 

C.F. 98110820788

All’ASSET – Associazione sindacale Servizi e Tutela

Via Vitruvio 43, 20124 Milano (MI)

Oggetto: Iscrizione / Rinnovo al sindacato ASSET

La/Il sottoscritt... ........................................ ......................................................................................….

nat.... il ................................. a ..................................................................................... Prov. ...........…

codice fiscale: ……………………………………... tel. Cellulare: …………………………………..

Residente a ............................................... in via . .................................................. n. ...... Prov. ....…..

Cap ............ tel. ............................................... e-mail …...................................................................…

CHIEDE di Iscriversi per la prima volta come socio ordinario al Sindacato ASSET;

CHIEDE di Rinnovare l’iscrizione come socio ordinario al Sindacato ASSET;

DICHIARA di essere Già Iscritto come socio ordinario al Sindacato ASSET;

............................................................. ……………………………………..
(data iscrizione o rinnovo) (firma per esteso leggibile)

Informativa, ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003, sulle finalità e sulle modalità di trattamento dati degli iscritti

I dati personali degli iscritti verranno raccolti, custoditi e gestiti dall’ASSET, con la massima riservatezza e sicurezza. Tali dati potranno essere
utilizzati per comunicare l’iscrizione all’ASSET al datore di lavoro e all’ufficio che liquida la retribuzione per l’adempimento degli obblighi previsti
dalla legge e dai contratti, ai competenti organi periferici dell’ASSET, e per inviare informazioni e comunicazioni di natura sindacale o professionale.
I predetti dati potranno inoltre essere utilizzati per l’invio di riviste e pubblicazioni sindacali dell’ASSET, per ogni altra finalità istituzionale,
statutaria e gestionale, connessa o strumentale all’iscrizione dei soci all’ASSET, essere trattati da parte di terzi che forniscono all’ASSET specifici
servizi di elaborazione, ovvero forniscono e svolgono attività funzionali a quella associativa, nonché attività di supporto alle operazioni per servizi
erogati ai soci, essere utilizzati per attivare e gestire i servizi,leopportunità e le agevolazioni attribuiti agli iscritti all’atto della sottoscrizione della
delega sindacale, come le polizze assicurative professionali per la copertura della responsabilità civile verso terzi, verso la pubblica amministrazione e
la tutela legale, la consulenza legale ed amministrativa, come pure altri benefici riservati ai soci. I dati personali degli iscritti, a seconda delle modalità
sopra indicate, potranno essere conservati, trattati ed elaborati con programmi informatici di gestione di archivi elettronici, o tramite supporto
cartaceo. Il Titolare del trattamento dei dati è ASSET, Via Vitruvio 43, 20124 Milano (MI). Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile

dei Servizi di Segreteria dell’ASSET, e-mail assetscuola@libero.it.L’interessato ha diritto  di accedere  ai dati che lo riguardano e di
esercitare tutti gli altri diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs196/2003.

Via Vitruvio 43, 20124 Milano (MI) Tel. 800864918

Mail: assetscuola@libero.it - Sito: www.assetscuola.com
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