
 

 
 

 

QUOTA SOCIALE PER IL 2017 
 

Il Consiglio Direttivo A.I.D.A., nel corso della riunione del 24/11/2016, ha deliberato che l’entità della quota 

annuale di associazione (cfr. Art. 4 dello Statuto: I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di 

associazione …) per il 2017 è di  € 5,00 (l’importo è uguale a quello degli anni passati). 

Il versamento di tale importo darà diritto ad ogni dipendente di usufruire di tutti i servizi e le attività 

dell’Associazione Italiana Dipendenti ALMAVIVA, per sé e per il proprio nucleo familiare. 

La quota sociale verrà detratta automaticamente dallo stipendio di FEBBRAIO 2017 per tutto il Personale 

ALMAVIVA di ROMA, COSENZA, FIRENZE, MILANO, PADOVA e TORINO. 
 

Chi NON volesse versare questo importo, rinunciando alla partecipazione per l’anno in corso a TUTTE le 

iniziative A.I.D.A., dovrà compilare e sottoscrivere la dichiarazione sotto riportata (reperibile anche alla pagina 

“MyAlmavivA” > AIDA) e inoltrarla scannerizzata a RinunciaAida2017@almaviva.it  

entro martedì 7 FEBBRAIO p.v. 

 

Il Consiglio Direttivo A.I.D.A. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________ Codice fiscale  ____________________ 

dichiara di NON volere che venga effettuata la trattenuta della quota sociale A.I.D.A. (€ 5,00) per il 

2017 e di rinunciare, per sé e per il proprio nucleo familiare, alla partecipazione a tutte le iniziative 

A.I.D.A. per il 2017. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (ex D. Lgs. 196/2003) da parte di Almaviva S.p.A. 

 

Almaviva S.p.A., titolare del trattamento dati personali, informa che i dati personali raccolti direttamente 

e/o indirettamente, mediante le modalità esposte in questo comunicato, saranno trattati con l’ausilio di 

strumenti elettronici dagli incaricati del proprio uffici Risorse Umane esclusivamente per gestire gli 

adempimenti conseguenti alle adesioni/non adesioni ad AIDA; il trattamento  comprende  la comunicazione 

ad AIDA, quale autonomo titolare di trattamento di dati personali,  esclusivamente dei nominativi degli 

aderenti ad AIDA stessa. L’adesione/non adesione ad AIDA costituisce consenso da parte dei dipendenti 

Almaviva per detto trattamento. 

In fede 

Data ____/____/____                       Firma ___________________________________ 

 
Questo comunicato è presente anche sulla pagina “MyAlmaviva”- Community > AIDA ed all’indirizzo 

http://www.aida-gruppoalmaviva.it > Direttivo 
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