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RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER I DOCENTI “UTILIZZATI NEI
LICEI MUSICALI”

OBIETTIVO: OTTENERE IL PASSAGGIO DI RUOLO NEI LICEI
MUSICALI
ADESIONI ATTIVE

A CHI È RIVOLTO?
AI DOCENTI TITOLARI DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
SULLE EX CLASSI DI CONCORSO A-31, A-32 E A-77, UTILIZZATI NEI
LICEI MUSICALI.

PREMESSA

Spett.le Coordinamento Nazionale dei
“Docenti Utilizzati nei Licei Musicali”

OGGETTO: MOBILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE SUGLI
INSEGNAMENTI SPECIFICI DEI LICEI MUSICALI
Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
sottoscritto in data 06/03/2019, all’art 5 disciplina la mobilità territoriale e professionale del
personale docente sugli insegnamenti specifici dei licei musicali, per il triennio 2019/20, 2020/21,
2021/22.
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ISTRUZIONI OPERATIVE:
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L’art 5, se da un parte prevede espressamente il passaggio di ruolo nei licei musicali per l’A.S.
2019/2020, dall’altro lato, precisamente al comma 11, stabilisce che: “Sia la mobilità territoriale

ruolo), verso i posti dei suddetti insegnamenti specifici dei licei musicali si effettua con le regole
generali, sulla base della tabella (allegato ) mobilità territoriale e professionale”.
É un dato di fatto che il nuovo contratto collettivo, in merito alla mobilità, non preveda, per il
biennio 2020-2021 e 2021-2022, una disciplina ad hoc sulla mobilità professionale del personale
docente e sugli insegnamenti specifici dei licei musicali, rinviando, sul punto, alle regole generali,
dettate dall’art. 4, che richiedono il possesso della specifica abilitazione.
Tuttavia, occorre rammentare che non sono mai stati istituiti percorsi abilitanti per le classi di
concorso dei licei musicali. Difatti, il D.P.R.14 febbraio 2016 n.19, Tabella A, in relazione alla
nuova classe di concorso A-55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II
grado), statuisce che “Fino a quando non entreranno a regime gli specifici percorsi abilitanti, e
comunque non oltre l’anno accademico 2018/2019, ha titolo di accesso il docente abilitato nella ex
classe di concorso A031 o A032 o A077, in possesso del diploma di conservatorio nello specifico
strumento (ivi compreso il canto), purché congiunto a diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.”
Concludendo, sul punto, nel biennio 2020-2021 e 2021-2022, i docenti abilitati sulle ex classi
concorsuali A031, A032 e A077 non potranno presentare domanda di passaggio di ruolo verso i
licei musicali, in quanto privi della specifica abilitazione professionale.
****
UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE NEI LICEI MUSICALI
L’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni del personale
docente, sottoscritto in data 12/06/2019, all’art 6 bis disciplina le utilizzazioni del personale nei licei
musicali, per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.
L’art 6 bis, limitatamente all’A.S. 2019/2020, prevede la possibilità di ottenere la conferma
dell’utilizzazione per gli insegnamenti di indirizzo, in favore dei docenti titolari delle classi di
concorso A-29, A-30 e A-56, già utilizzati nell’A.S. 2018/2019. Diversamente, per gli A.S. 2020-21
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che professionale provinciale, per il biennio 2020-2021 e 2021-2022 (passaggi di cattedra e di
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e 2021-22, le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, sui posti dei suddetti insegnamenti specifici,

Il nuovo contratto collettivo sulle utilizzazioni non prevede, per il biennio 2020-2021 e 2021-2022,
una specifica disciplina per le utilizzazioni nei licei musicali, in favore dei docenti titolari delle
classi di concorso A-29, A-30 e A-56, rinviando sul punto alle regole generali.
Pertanto, i docenti titolari sulle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 non potranno nemmeno
chiedere di essere utilizzati nei licei musicali, per gli A.S. 2020-21 e 2021-22, in quanto privi dello
specifico titolo d’accesso.
****
Lo Studio Legale Esposito&Santonicola, al quale è stata sottoposta la posizione della categoria docenti utilizzati nei licei musicali -ritiene sussistenti le seguenti anomalie/illegittimità:
-

Violazione del principio della parità di trattamento nell’accesso dei cittadini agli impieghi
pubblici;

-

Violazione dei principi meritocratici e di buon andamento dell’azione amministrativa;

-

Lesione del principio di legittimo affidamento e consolidamento delle posizioni;

-

Violazione del brocardo ad impossibilia nemo tenetur, per i docenti che non hanno potuto
accedere ad una procedura di abilitazione, in merito alle classi di concorso dei licei musicali,
tale da legittimare il passaggio di ruolo;

-

Disparità di trattamento: in presenza di situazioni identiche, o analoghe, l'amministrazione,
da un’annualità all’altra, ha applicato trattamenti diversi.

I legali Esposito&Santonicola, al fine di apprestare idonea tutela ai docenti che hanno consentito,
sino ad oggi, il funzionamento dei licei musicali, propongono, a questo punto, ricorso, al
competente Giudice del Lavoro, per rivendicare il passaggio di ruolo nell’ambito dei licei
musicali.

COSTI DELL’AZIONE:
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avverranno secondo le regole generali di cui all’allegato 1 CCNI.
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Il costo del ricorso ammonta ad euro 500,00; per coloro che risulteranno esenti dal pagamento
del contributo unificato, rientrando nella fascia di reddito complessiva (familiare lorda), riferita

pari o superiore alla soglia di euro 34.481,46, al costo del ricorso pari ad euro 500,00 andrà
aggiunto il valore del contributo unificato, tassa pari ad euro 259,00, per un importo di 759,00.
L’eventuale appello, solo se necessario, determinerebbe un ulteriore pagamento (non obbligatorio,
in quanto riferito soltanto a coloro che intendessero appellare) contenuto nei limiti dell’onorario di
primo grado.
Di seguito gli allegati funzionali al ricorso:
1) La scheda ricorrente;
2) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata;
3) Eventuale dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato;
4) Modulo autocertificazione (per illustrare la condizione soggettiva);
5) Modulo autorizzativo al trattamento dati professionali (privacy);
6) Copia Diploma/i AFAM;
7) Copia Diploma di maturità;
8) Certificato abilitazione all’insegnamento della materia A-31, A-32 E A-77;
9) Copia Contratto a tempo indeterminato;
10) Copia ultimo contratto o cedolino dal quale si evince l’ultimo servizio statale;
11) Attestazione dell’istituzione scolastica in merito al servizio prestato quale utilizzato;
12) Domanda/e di utilizzazione e relative graduatorie;
13) Domanda/e di mobilità professionale e relative graduatorie;
14) Copia Documento d’identità e codice fiscale;
15) Copia Bonifico alle coordinate sotto indicate.
ESTREMI PER IL PAGAMENTO:
INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA
IBAN: IT10V0306940213100000002662
IMPORTO: EURO 500,00 (ovvero euro 759,00, per coloro che saranno tenuti al versamento
del contributo unificato)
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all’anno 2019, inferiore ad euro 34.481,46. Per coloro il cui reddito complessivo familiare risulterà
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CAUSALE: RICORSO DOCENTI UTILIZZATI LICEI MUSICALI, nome e cognome del

Precisazione: nella causale del bonifico indicare il nome del ricorrente (non di persona delegata per
il pagamento).
Tutta la documentazione, debitamente compilata, andrà prima allegata, in formato pdf, all’indirizzo
e-mail: segreteriasantonicola@scuolalex.com OGGETTO: RICORSO DOCENTI UTILIZZATI
LICEI MUSICALI, nome e cognome del ricorrente, successivamente spedita, in un plico sigillato,
con raccomandata postale (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Aldo Esposito e
Ciro Santonicola, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA).
NB: -Sulla parte esterna del plico sarà necessario scrivere il nominativo del ricorrente, l’indirizzo email, l’oggetto “RICORSO DOCENTI UTILIZZATI LICEI MUSICALI”.
-In alternativa, sarà possibile consegnare la documentazione cartacea del ricorso direttamente alla
sede dello studio legale, Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sita in Castellammare di Stabia
(NA), C.A.P. 80053, Via Amato 7, aperta ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,45 alle ore 19,30.
-SI

PREGA

DI

NON

SPILLARE

NÉ

FOTOCOPIARE

FRONTE

RETRO

LA

DOCUMENTAZIONE ALL’INTERNO DEL PLICO.
È anche possibile inoltrare un messaggio Whatsapp scritto al 3661828489 (no telefonate) per
richiedere informazioni, ricevendo riscontro diretto dal legale entro 7 giorni dall’invio del quesito.
È altresì possibile contattare il numero fisso dello studio legale Esposito/Santonicola, 08119189944,
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,45 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
N.B. ulteriori istruzioni/strategie processuali saranno inoltrate dal legale a mezzo e-mail.
L’adesione al ricorso non comporta alcuna iscrizione ad associazioni/sindacati.

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito
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ricorrente.

Allegato n. 1

Scheda ricorrente

Cognome ________________________ Nome ____________________ Nato/a a ______________
il ______________ Residente in _______________________ Via _________________________,
n._______Tel._______________e_mail______________________C.F.:______________________

1) Diplomi accademici, rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2) Abilitazione: __________________________________________________________________
3) Diploma di maturità: ____________________________________________________________

L’istante ricorre al GDL per il riconoscimento del diritto ad ottenere il passaggio di ruolo,
nell’ambito

dei

licei

musicali,

______________________________________________,

classe

di

presso

concorso
il

liceo

musicale__________________________________________________________________, codice
meccanografico

_____________________________________________,

risarcimento in forma specifica.

anche

a

titolo

di

Allegato n. 2

STUDIO LEGALE
Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
tel/fax 08119189944

Il sottoscritto/a……………………………………………………………………………………
C.F. …………………………………………………………………………………………….…
nato/a a …………………………………………………………. il ……………………………..
residente in…………………………………………………………………………………………
nomino
gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola miei rappresentanti e difensori, nel presente giudizio,
dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia
facoltà di legge, per ogni stato e grado di giudizio, ivi compresa quella di nominare sostituti,
proporre domande cautelari, rinunziare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande
cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, come la riassunzione del giudizio.
Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell’incarico che con la
presente conferisco, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili,
dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico.
Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i., e presto il consenso al trattamento dei
dati personali per l’espletamento del mandato conferito.
Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in
Castellammare di Stabia (Na) alla Via Amato n. 7.

………………………, li…………….
Firma………………………………………..

V. per autentica
Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Allegato n. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DELLA SITUAZIONE REDDITUALE O ECONOMICA
(ex art. 46 lett. o) DPR. 28.12.2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________________________ (______) il
________________________ residente in ________________________________ (_________) nella Via
__________________________ n._____ C.F. ____________________________________, sotto la propria
personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per il caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
che nell’anno 2019, precedente a quello di instaurazione del presente giudizio, non ha avuto un
reddito imponibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito e risultante dall’ultima dichiarazione dei
redditi, superiore al triplo dell’importo previsto dall’art. 76 del DPR. 30.05.02 n. 115, e cioè non ha
avuto un reddito superiore ad € 34.481,46, riferito a tutto il nucleo familiare, composto dalle
seguenti persone conviventi (indicare di ciascuno: Nome, cognome e codice fiscale):
1. ……………………………………………………………………………………………..........
2. ……………………………………………………………………………………………..........
3. ……………………………………………………………………………………………….......

Si impegna a comunicare, finché il processo non diventi definitivo, eventuali variazioni di reddito
con riferimento all’importo di € 34.481,46, come sopra precisato.
*******
Si allega fotocopia fronte retro della carta di identità
……., li ………..
Firma
X_________________

Allegato n. 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi degli articoli 40 e 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a________________________ (______)
il ________________, residente a _____________________________________________ (______), C.A.P.
_________ , in via _____________________________________________________________,
DICHIARA
-che risulta titolare di contratto a tempo indeterminato sulla classe di concorso ______________________
presso la sede dell’Istituto Scolastico _____________________________________________________,
codice meccanografico ________________________________ ;
-di essere abilitato/a all’insegnamento per la/le seguente/i classe/i di concorso (indicare con una spunta):

o
o
o

A-31;
A-32;
A-77;

- è attualmente in servizio presso_____________________________________________________;

-di aver prestato il seguente servizio, come docente utilizzato:
A.S.

liceo musicale

classe di concorso

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

-di aver presentato le seguenti domande di mobilità professionale (passaggio di ruolo):
A.S.

liceo musicale

classe di concorso

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Dichiara, infine, di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e
di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente
per il procedimento per il quale la dichiarazione è stata resa (art. 13 D.Lgs. 196/2003).

luogo e data

firma
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (per brevità GDPR 2016/679) ed al Codice Privacy n. 196/2003, nonché ex
Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018)

Per una miglior comprensione di questa informativa si precisa che il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
I dati personali sono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile definita "interessato".
I dati particolari o c.d. sensibili sono quelli da cui possono rilevare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e i dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale dell'interessato.

1. Titolare e responsabili del trattamento - art. 13 co. 1 lett. [a] [b] GDPR 2016/679
Titolari del trattamento dei dati personali sono SANTONICOLA CIRO e ESPOSITO ALDO, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti
riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dei dati.
2. Finalità e base giuridica - art. 13 co. 1 lett. [c] [d] GDPR 2016/679, art. 2sexies e octies del Codice Privacy
I dati personali da Voi forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità:
-

esecuzione del mandato professionale - base giuridica: art. 6.1 [b] GDPR 2016/679 riguardo i dati personali e art. 2sexies del Codice
Privacy riguardo i dati particolari/sensibili - il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso nell'ambito della tutela di un diritto in sede amministrativa, giudiziaria e, a mente del
Considerando 52 del GDPR, stragiudiziale;

-

gestione dei conseguenti obblighi di legge - base giuridica: art. 6.1 [c] GDPR 2016/679 e art.2sexies
del Codice Privacy.

Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento.
Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e/o a reati e/o a connesse misure di sicurezza è consentito, a mente dell'art. 2octies del
Codice Privacy, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o per l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni
di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

3.

Tipi di dati trattati e natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - art. 13 co. 2 lett.
[e] [f] GDPR 2016/679
-

Dati comuni: nominativi, dati anagrafici; curriculum vitae; titoli di studio, corsi di formazione e
quanto altro utile per la gestione dell'attività lavorativa;

-

Dati particolari o c.d. sensibili necessari all'esecuzione del mandato professionale.

-

Dati giudiziari ossia relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza se
necessario all'esecuzione del mandato professionale.

Il conferimento dei suddetti dati personali è necessario per l'esecuzione del mandato professionale oppure obbligatorio per adempiere a specifici
obblighi di legge e l'eventuale rifiuto di conferirli comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto professionale.
Riguardo tali dati non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un trattamento che comporti la sua profilazione.

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali e trasferimento di dati personali ad un Paese terzo fuori
dall’Unione Europea - art. 13 co. 1 lett. [e] [f] GDPR 2016/679
Ai dati possono accedere soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2quaterdecies del Codice Privacy.
Ai dati potranno ulteriormente accedere, in qualità di titolari autonomi o di responsabili ai sensi dell'art.
28 GDPR, professionisti e consulenti incaricati dal titolare o direttamente dal cliente, nonché domiciliatari, avvocati, collaboratori, soggetti operanti
nel settore giudiziario, controparti e relativi difensori, collegi di arbitri e, in genere, tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il
corretto adempimento per le finalità indicate nel punto 1), anche sotto il profilo amministrativo e contabile come ad esempio:
- istituti di credito,
- organizzazioni sindacali,

- enti pubblici e privati con finalità assicurative,
- altri enti pubblici e privati che forniscono servizi di ausilio all'esecuzione del mandato professionale. I dati potranno essere comunicati
all'esterno a persone esplicitamente indicate dall'interessato.
I dati non saranno diffusi e non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

5. Periodo di conservazione o criteri utilizzati per stabilire tale periodo - art. 13 co. 2 lett. [a] GDPR 2016/679
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge previsti per l'esercizio della professione forense, tra cui gli art. 33 del Codice
Deontologico Forense ed art. 2235 del Codice Civile.
6.

Diritti dell'interessato - art. 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] GDPR 2016/679 e relative limitazioni ai sensi degli artt. 2undecies e 2duodecies del
Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 L'interessato gode di numerosi diritti, qui elencati:
-

Diritto di accesso ai dati personali.

-

Diritto di rettifica.

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. diritto all'oblio).

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati.

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati.

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento.

-

In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo
restando la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato.

L'interessato può fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del trattamento e, se presente, del responsabile per la
protezione dei dati.
Ai sensi dell'art. 2terdecies si ricorda che i diritti delle persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell'interessato in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nei casi previsti dalla legge l'interessato può vietare
l'esercizio anche solo di alcuni diritti in materia di protezione dei dati personali mediante dichiarazione scritta che manifesti una volontà non
equivoca, specifica, libera ed informata, presentata o comunicata al titolare del trattamento. Tale dichiarazione può essere revocata e comunque non
può comportare effetti pregiudizievoli per l'esercizio di diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato o di difesa da parte di terzi.
In proposito devono comunque considerarsi le limitazione ai diritti dell'interessato previste dagli artt. 2undecies e 2duodecies del Codice Privacy
come modificato dal D.Lgs. 101/2018, limitazioni previste in materia di: antiriciclaggio, sostegno delle vittime di atti estorsivi, controllo dei mercati
finanziari e monetari, investigazioni difensive ed esercizio dei diritti in sede giudiziaria e per ragioni di giustizia, protezione del whistleblower.
In relazione ad un trattamento che l'interessato ritenga non conforme alla normativa, l'interessato può proporre reclamo alla competente autorità di
controllo che, per l'Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali (art. 2bis Codice Privacy).
In alternativa può proporre reclamo presso l'Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata
la presunta violazione.
Data e Luogo
_________________
Firma per presa visione
_________________

Consenso al trattamento di dati particolari e di dati giudiziari [artt. 9 e 10 del GDPR]
Data e Luogo
_________________
Firma
_________________

Modulo per la comunicazione dei dati a persone diverse dall'interessato.
Letta l'informativa che precede, autorizzo il Titolare del trattamento a comunicare i miei dati, compresi quelli particolari e giudiziari sempre per
finalità connesse all'
esecuzione della prestazione professionale da me richiesta;
invio di comunicazioni di servizio
a: ___________________________________________________
riservandomi di comunicare anche successivamente altri soggetti a cui comunicare i suddetti dati. In assenza di detta comunicazione, non autorizzo il
Titolare del trattamento a comunicare i miei dati.
Data e Luogo
_________________
Firma
_________________

