Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla
condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i
funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari,
uffici dell’esecuzione penale esterna, scuole di formazione del
personale
penitenziario),
nei
Provveditorati
Regionali
dell’Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia
Minorile, nel Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, i
quali assicurano l’esecuzione penale, interna e esterna.

Al Segretario Nazionale del Si.Di.Pe.
Dott. Rosario Tortorella
c/o Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria per la Calabria
Via Madonna dei Cieli 2/A
88100 CATANZARO sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com

Oggetto: iscrizione al Si.Di.Pe. per il personale collocato a riposo PER L’ANNO SOLARE _________.

Il/La

sottoscritto/a

______________________________,

nato/a

il

________________

a

________________________ (Sigla Provincia ___), residente in _______________________, già
Dirigente della Carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006 di diritto pubblico del Ministero della
Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in servizio presso (indicare ultima sede di
servizio) ________________________ 1 e collocato a riposo dal ______________ 2 Codice Fiscale
____________________________ chiede di essere iscritto tra i soci del Si.Di.Pe. per l’anno solare in corso
e allo scopo allega copia del versamento di € 100,00 (cento) effettuato a favore del Si.Di.Pe. – Sindacato
Direttivi Penitenziari – mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 001022231557 intestato a:
Si.Di.Pe.– Sindacato Direttivi Penitenziari.
Letta la sotto riportata informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lg.vo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza il
trattamento dei propri dati personali con le modalità e per gli scopi ivi descritti.

Data _____________
Firma ____________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lg.vo 30 giugno 2003, n. 196
(ex art. 10, legge 675/1976)
I dati raccolti in occasione della Sua iscrizione al Si.Di.Pe. saranno trattati esclusivamente per gli scopi previsti dallo Statuto del sindacato e per le
iniziative promosse dal sindacato stesso, tanto con modalità informatiche ed automatizzate quanto cartacee e non saranno oggetto di
comunicazione o diffusione alcuna, al di fuori degli scopi e iniziative del sindacato.
Potrà in ogni momento esercitare senza alcun onere i diritti previsti dal D. Lg.vo n. 196/2003 tra i quali quello di aggiornamento e rettifica dati ed
accesso. Il conferimento dei dati è essenziale ai fini dell’iscrizione al Si.Di.Pe.. Titolare dei dati è il Si.Di.Pe. presso la Segreteria Nazionale.

1
2

Indicare l’ultima sede di servizio
Indicare la data di collocamento a riposo

1
Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria,
Via Madonna dei Cieli 2/A - 88100 Catanzaro twitter

@sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583

