
 

 La consulenza per le domande GPS 

decorre  da venerdi 13 maggio 2022    
 

GLI ISCRITTI E COLORO CHE INTENDONO ISCRIVERSI DEVONO PRENOTARSI 

CONTATTANDO UNICAMENTE I SEGUENTI NUMERI DI TELEFONO 

 

 Sede di Matera: (consulenza riservata a coloro che risiedono a Matera o 
in provincia di Matera o in servizio nella provincia di Matera) Lunedì, 
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì (prenotazioni dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30 al n. 0835 334203) 

 

 Sede di Policoro: (residenti fascia ionica) Lunedì, Martedì, Mercoledì, 
Giovedì, Venerdì (prenotazioni dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 
16,30 alle ore 18,30  al numero (Elisa Mauro 348 6510243) 

 

 Sede di Bernalda: (residenti a Bernalda, Pisticci e Marconia) Lunedì, 
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì  (prenotazioni dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30  al numero 3207121232 Cosimo Colia) 

 

______________________________________________________________________ 

Indicazioni Operative 
 

La modalità di compilazione on line o in presenza su prenotazione sarà effettuata 

secondo il calendario predisposto da questa segreteria 

 Per coloro che optano per la modalità on line: 
 Al momento della prenotazione gli iscritti comunicheranno il proprio recapito telefonico; 

 Successivamente gli stessi saranno contattati per la compilazione; 

 Gli interessati dovranno munirsi preventivamente delle credenziali di accesso:  SPID  
 

 
 

 

 

 
Tale misura si rende necessaria in quanto: 
 

 Ai sensi del DLG 196/93 (legge sulla privacy) il trattamento dei dati e l’archiviazione degli stessi nei nostri archivi 

informatici è consentito solo a coloro che autorizzano il trattamento dei dati al momento dell’iscrizione al 

sindacato  

 la digitazione delle domande risulta particolarmente complessa e richiede attenzione mirata e professionale, oltre 

che assunzione di responsabilità, tanto si comunica al fine di evitare spiacevoli dinieghi.  

La compilazione  “previa prenotazione negli appositi elenchi “sarà riservata 

SOLO    agli    ISCRITTI e a coloro che intendono  ISCRIVERSI. 
Questa Organizzazione sindacale provvederà a verificare l’effettiva 

iscrizione al Sindacato prima di procedere alla compilazione. 

 
 


