
TESSERAMENTO DLF  - Iscriversi al DLF:

 CON IL 2013 IL DLF INTRODUCE LA TESSERA DIGITALE

Con cui ogni iscritto al DLF potrà conoscere tutti i servizi ai quali può accedere e utilizzare la tessera stessa per numerosi servizi 
aggiuntivi e personalizzati.
La tessera, che è in formato e materiale card, sarà visibile e utilizzabile salvandola direttamente come applicazione sul proprio 
Smartphone o computer, sui quali potranno essere direttamente consultate tutte le iniziative e informazioni dei DLF territoriali e 
nazionali.
La tessera, che contiene un codice a barre, avrà validità pluriennale e sarà automaticamente rinnovata ciascun anno con il versamento 
della quota sociale.
Presso tutte le Sedi territoriali DLF sono disponibili le informazioni sulle nuove modalità del tesseramento.
E' attivo il portale della Tessera: www.dlf.tessera.it con un video spot promozionale e un video con la guida alla con�gurazione della 
nuova Tessera.
Nella barra menu di www.dlf.itessera.it si trova un box Veri�ca Validità: con il cursore del mouse posto all'inizio della parola Veri�ca è 
possibile inserire il numero di Tessera per conoscere l'Associazione DLF d'appartenenza del socio e l'anno di iscrizione.
PER I SOCI FERROVIERI:
Caro socio con l’iscrizione al DLF riceverai una card tessera che riporta un codice QR per la veri�ca della validità annuale.
Punta il lettore sul codice QR della tessera ricevuta.
Segui le istruzioni su schermo.
(Se non possiedi uno Smartphone potrai accedere alla itessera tramite PC collegandoti su dlf.tessera.it).
PER I SOCI FERROVIERI PENSIONATI E PER I FREQUENTATORI:
All’atto dell’iscrizione il socio frequentatore riceverà una brochure con l’Tessera “provvisoria”. Una e-mail o un sms ti avviserà di poter 
ritirare presso il DLF di appartenenza la “Tessera”.
La Tessera digitale ha durata pluriennale; di conseguenza, per il rinnovo negli anni successivi, il socio riceverà unicamente la noti�ca 
di avvenuto pagamento e di aggiornamento della validità della tessera.
Per facilitare il rinnovo annuale automatico della Tessera DLF occorre la compilazione e l’autorizzazione al RID bancario per la trattenu-
ta annuale della quota associativa. Puoi scaricare il modello RID su dlf.itessera.it.

Assistenza on-line: tel. 081 5992858 - e-mail dlf@tessera.it
La nuova tessera digitale è già attivaPiù servizi
L’App ti apre le porte al mondo mobile del DLF
Disponibile su App Store e Google Play.
Sarai aggiornato in tempo reale mediante noti�che push, news, convenzioni, coupon viaggi. Ulteriori servizi nazionali e locali verran-
no successivamente attivati, inclusa la possibilità di utilizzare direttamente lo Smartphone per e�ettuare le iscrizioni ad eventi e mani-
festazioni. 
Che cos'è l'App?
Benvenuto nel fantastico mondo dell'app DLF. Abbiamo realizzato una vera e propria applicazione mobile per dare la possibilità ad 
ogni socio di essere aggiornato, in qualsiasi momento, su tutti i servizi DLF o�erti in maniera innovativa e di poter partecipare in modo 
diretto e interattivo ad ogni iniziativa proposta.
L'App è un'applicazione che ti permetterà di interagire con il DLF direttamente dal tuo Smartphone anche o�-line.
Ottenerla sarà facilissimo, basterà accedere all'App Store dal tuo iPhone (o al Play Store se hai uno smartphone Android) e scaricarla 
gratuitamente per scoprire anche dal telefono i vantaggi di essere socio.
Se non hai un lettore di QR Code puoi scaricarlo gratuitamente direttamente dal tuo Smartphone su www.dlf.it

ISCRIZIONI DLF MILANO
Per i ferrovieri in servizio, compilare il modulo di adesione (modello A) e consegnarlo in segreteria DLF

Per i famigliari, pensionati FS e soci frequentatori rivolgersi presso la segreteria (dal lunedì al venerdì 
ore 8.30 - 13.00 / 14.00 - 17.00) Segreteria DLF Milano Greco Pirelli, Piazzale Egeo, 8, 20126 Milano -  Tel 
0266982108 - Fax 0267077080

Tipologia Socio  Quota annuale
Soci E�ettivi (Ferrovieri in Servizio e Pensionati)
Modello A - Adesione all'Associazione DLF
Modello B - Trasferimento
euro 12,00
Soci Familiari di Socio E�ettivo (coniuge, �gli dai 10 �no ai 25 anni) 
euro 12,00
Soci Frequentatori 
euro 15,00
Bene�ci della tessera DLF

Partecipazione
a tutte le attività sportive, culturali e associative dell'Associazione;
Accesso
alle mense DLF nelle principali stazioni del territorio nazionale;
Agevolazioni


