Modello Forze Armate 21.4.2021

Modulo 1

UNIONE SINDACALE MILITARI INTERFORZE ASSOCIATI
Modulo di iscrizione
(Personale EI – AM – MM – CP)
Alla Segreteria Nazionale
Via del Castro Pretorio, 30 (
mail: deleghe@usmia.it)
00185 Roma
Il sottoscritto /a* grado ............ cognome

………………………. nome …………………………... .....

Nato a ………………………………….…(…..….) il....................................................................
codice fiscale*………………………………………. cell.*………………………………..……..
Residente in via ……………………………….……….. Città ………………………....... Prov …..…..
email………………………….…… Forza Armata/Corpo di appartenenza*..……….....…….......…..….....…..
in servizio presso (denominazione Ente)*.…………………………………...........…………………

………………………………………………………………………………………………………
amministrato da* (denominazione Ente) ………………………………………...….….………........
………………………………………………………………………………………………….……..
DICHIARA
✓ di aver esaminato lo Statuto, il Codice Etico, la Social media policy (disponibili su sito www. usmia.it) e di
condividerne appieno finalità, contenuti e regole;
✓ di essere a conoscenza dei servizi offerti da USMIA ai propri tesserati;
✓

di voler aderire all’USMIA sottoscrivendo le delega allegata con la quale si autorizza a trattenere il contributo
sindacale dalla propria busta paga a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore delle necessarie leggi e/o
regolamentazioni sulle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari ;
✓ di aver corrisposto la somma di 18 € quale quota Associativa per l’anno in corso e della quale si allega ricevuta del
bonifico effettuato sul conto corrente bancario IBAN IT 27 S 0306909606100000168379 intestato a Unione
Sindacale Militari InterforzeAssociati.
✓ di aver preso visione dell’unita informativa e di avere dato il consenso al trattamento dei propri dati
personali.

Luogo*………………………………………data**………………………………................….....
Firma* ……………………………………………………………………………………….….…
Grado Nome e Cognome Referente USMIA*…………………………………………………….............
Firma Referente USMIA* …………………………………….......…………………………………..
* campi obbligatori

Modulo 2

UNIONE SINDACALE MILITARI INTERFORZE ASSOCIATI
Atto di adesione con delega alla ritenuta della quota associativa
(Personale EI – AM – MM – CP)

Al1
Alla Segreteria Nazionale USMIA
Via del Castro Pretorio, 30 - 00185 Roma
(mail: deleghe@usmia.it)

Il sottoscritto/a* grado............ cognome ………………………. nome…………………………..
Nato a ………………………………….…(…..….) il…………………...............................……
codice fiscale*………………………………………. cell.*………………………………………….
Residente in via……………………………….……….. Città……………………….. Prov………...
email………………………….………. Forza Armata/Corpo di appartenenza*..………………..………..
in servizio presso (denominazione Ente)*.………………………………............……………………
………………………………………………………………………………………………………...
amministrato da* (denominazione Ente) ……………………………………........…...…….………
………………………………………………………………………………………………………..
avendo esaminato lo Statuto, il Codice Etico, la Social media policy (disponibili su sito www.usmia.it) e
condividendone appieno le finalità, contenuti e regole,
aderisce all’Unione Sindacale Militari Interforze Associati e delega
l’Amministrazione di appartenenza a operare la ritenuta della quota sindacale, nella misura percentuale mensile
stabilita dalla legge e regolamentazione vigente per le Associazioni Professionali a carattere Sindacale tra Militari,
da trattenere mensilmente, per 12 mensilità, a decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore della predetta
legge e/o regolamentazione. La delega si intende tacitamente rinnovata fino a eventuale revoca espressa,
comunicata per iscritto entro il 31 ottobre e operante dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Le predette somme dovranno essere versate a cura dell’Ente amministrativo all’USMIA mediante bonifico sul
conto corrente bancario IBAN IT27S0306909606100000168379 intestato a Unione Sindacale Militari Interforze
Associati. Dichiara, altresì, di aver preso visione dell’unita informativa e di avere dato il consenso al trattamento dei
propri dati personali. Si allega copia del documento di identità.
Luogo*…………………….. data **………………
Firma* ……………………………………………
Referente USMIA* Grado Nome e Cognome (FA) ……………………………………….....................……
Referente USMIA Firma* ………………………………………………………………..
* campi obbligatori
NB. Il Referente territoriale provvederà a inviare la delega ad USMIA in duplice esemplare. Il primo sarà inoltrato a cura delle
Segreteria Nazionale all’Amministrazione di appartenenza e l’altro sarà conservato agli atti dell’Associazione stessa.

1

Ente Amministrativo di Appartenenza.

Modulo 3
LA PRESENTE INFORMATIVA È PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO DI
ADESIONE/DELEGA ALL’UNIONE SINDACALE MILITARI INTERFORZE ASSOCIATI
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679
1.

2.
3.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, si informano gli iscritti che il trattamento dei dati
personali da loro forniti è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle attività connesse con gli scopi istituzionali
indicati nello Statuto. Il trattamento dei dati personali e, se del caso, di quelli particolari avverrà a cura di soggetti a ciò
appositamente autorizzati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati stessi sono raccolti e/o
successivamente trattati. Ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi che si rendesse necessaria per perseguire
gli scopi statutari.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria per assumere la qualità di iscritto, pena la mancata adesione all’Unione
Sindacale.
In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

a) il Titolare del trattamento è l’Unione Sindacale Militari Interforze Associati (USMIA), con sede in Roma alla via del
Castro Pretorio n. 30. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: titolare@usmia.it;
b) il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai recapiti e-mail rpd@usmia.it, come reso noto sul sito
istituzionale dell’USMIA ove è, altresì, indicato il nome del soggetto che riveste tale incarico;
c) la finalità del trattamento è costituita dalla gestione della richiesta di ammissione, al tesseramento e, in generale, alle
attività previste dallo Statuto e trova la base giuridica nel consenso espresso al trattamento dei dati personali per le
finalità svolte dall’Unione Sindacale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento;
d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche/Enti direttamente interessate/i alle attività svolte
dall’USMIA, compatibilmente con le finalità indicate nello Statuto;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all’articolo 49,
paragrafo 1, lettera a);
f) i dati personali/particolari saranno conservati presso la sede legale in Via del Castro Pretorio, 30 in Roma. I predetti
dati personali saranno conservati per l’intero periodo in cui permane la qualità di iscritto, ivi compresa la tutela degli
interessi dell’USMIA presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità
di controllo, con sede in Piazza Venezia 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it.
3.
Agli iscritti sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra cui il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’USMIA, Titolare del trattamento.
4.
Revoca del consenso al trattamento:
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una email al
seguente indirizzo titolare@usmia.it corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo:
<<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>>. Al termine di questa operazione i Suoi dati
personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al
precedente, può inviare una email all’indirizzo sopra citato. Prima di poterle fornire, o modificare qualsiasi
informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta
sarà fornita al più presto.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto
, letta l’informativa che precede e preso atto del relativo
contenuto, acconsente al trattamento dei propri dati personali, nelle modalità e per le finalità sopra descritte.
Luogo e Data,
Firma

Firma Referente USMIA

