DOMANDA DI ADESIONE AL
SINDACATO ITALIANO MILITARI
AERONAUTICA MILITARE

Il/la Sottoscritta
Nato/a a

Prov.

Il

Codice Fiscale
Residente a

Via

In servizio presso

Con il grado di

Matricola militare
Cell.

E-mail

con la sottoscrizione della presente aderisce al Sindacato Italiano Militari Aeronautica Militare – Codice
Fiscale 96415560588, a titolo gratuito per l’anno 2019.
L’emissione di apposita tessera sindacale garantirà all’iscritto di poter usufruire di tutti i servizi ed agevolazioni
indicate nel sito www.simam.info
Assume altresì l’impegno ESCLUSIVAMENTE MORALE e in funzione del gradimento sul progetto, a
rilasciare in futuro apposita delega sindacale per autorizzare l’Amministrazione dell’Aeronautica Militare a
trattenere mensilmente dal proprio statino paga, e per dodici mensilità, una percentuale della sola voce
stipendio che sarà stabilita dai competenti organi statutari in analogia alle leggi di settore vigenti ed a versarla
sul conto corrente intestato a S.I.M. A.M. che sarà comunicato sul sito www.simam.info.
La delega avrà validità dal primo giorno del mese successivo a quello della sottoscrizione e sarà valida fino al
31 dicembre di ogni anno.
L’eventuale revoca della delega dovrà essere esclusivamente redatta in forma scritta e inoltrata
contemporaneamente con raccomandata A/R sia all’Amministrazione che alla Segreteria Nazionale.
Si dichiara inoltre di aver preso visione, sottoscritto ed accettato il modello privacy in allegato.
……………………lì, ………………………

In fede
………………………………………………..

Il presente modulo e la successiva informativa ricevuti devono essere compilati, sottoscritti e trasmessi via
mail a iscrizioni@simam.info
ADESIONI RISERVATE A MILITARI DELL’AERONAUTICA MILITARE IN SERVIZIO O IN AUSILIARIA
S.I.M. Aeronautica Militare Viale Parioli 47 - 00197 Roma
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è: S.I.M. A.M (di seguito Titolare) con sede legale in Viale Parioli 47 – 00197 Roma, P.IVA
96415560588, Email info@simam.info

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo email: dpo@simam.info

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati trattati e utilizzati nel rispetto della dignità personale e del decoro, sono dati personali identificativi e vengono forniti
 Senza il suo consenso, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) GDPR, per dare esecuzione ad un contratto di cui
l’interessato è parte o esecuzione a misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso al fine di:
a) Permettere la Sua adesione al Sindacato;
b) Usufruire dei servizi ed agevolazioni offerte dal Sindacato come da statuto associativo;
c) Adempiere ad obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
d) Adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità;
 Con il suo espresso consenso, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) al fine di:
e) Divulgare immagini o riprese video effettuate durante le varie attività ed impegni che vedono coinvolta
l’organizzazione ed a cui Lei prende parte;

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
La raccolta dei Dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i
quali sono trattati. I Dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla
legge, con l’ausilio di strumenti elettronici atti a registrare e memorizzare i dati stessi e/o in modalità cartacea al fine di
raccogliere, registrare, memorizzare, gestire, elaborare, comunicare ed archiviare i dati stessi, comunque in modo tale da
garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. Qualora l’interessato rifiuti di conferire i dati
anagrafici sarebbe impossibile perfezionare l’iscrizione al sindacato.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Per le finalità sopra elencate - dal punto a) al punto d) - i Suoi Dati personali saranno trattati e conservati dal Titolare per
l’intero periodo di iscrizione al Sindacato e, al termine dello stesso, saranno conservati per il tempo previsto – per ciascuna
categoria di dati – dalla vigente normativa in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale, e comunque non oltre 10
(dieci) anni. Per le finalità di cui al punto e) i Dati verranno conservati fino a quando non sopraggiunga espressa revoca del
consenso prestato espressamente dall’interessato. Decorsi i termini di conservazione, i Dati saranno distrutti o resi anonimi,
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup o tritati in modalità coriandolo nel caso di raccolta su
supporto cartaceo.

CATEGORIE DI DESTINATARI
Al fine di adempiere correttamente all’incarico conferito, oltre che per il corretto esercizio della libertà sindacale e per la
tutela dell’iscritto a termini di Statuto, i Suoi dati potranno essere trasmessi e comunicati, alle seguenti categorie di soggetti:
-

Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge;
Società esterne e Professionisti che possono svolgere servizi per nostro conto in qualità di
Responsabili Esterni (consulenti legali, consulenti in materia contabile e fiscale).

In particolare i Suoi dati personali dovranno essere comunicati all’esterno per adempiere agli obblighi associativi ai seguenti
soggetti:
-

Amministrazione finanziaria e/o enti pubblici e/o istituzionali e/o assicurativi e/o enti bilaterali
o equiparati
Datori di lavoro per le relative trattenute ed adempimenti di legge;

I Suoi dati personali saranno inoltre resi noti a tutti i soggetti, espressamente nominati come soggetti autorizzati al
trattamento, come tali tenuti agli stessi obblighi di riservatezza e, comunque, espressamente istruiti sull’osservanza delle
norme di protezione del dato.
I Dati saranno inoltre resi noti, previo il Suo espresso consenso, laddove non ne siano già a conoscenza, ad altri soggetti
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quali segreterie nazionali, regionali, provinciali o sezionali del S.I.M A.M.
I suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi e non saranno in ogni caso trasferiti verso Paesi terzi extra UE.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, rivolgendosi al Titolare e/o al Responsabile con le modalità di contatto sopra
indicate, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ovvero:
 Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri Dati personali e la loro origine;
 Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei Dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i Dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
 Ottenere la rettifica e la cancellazione dei Dati;
 Ottenere la limitazione del trattamento;
 Ottenere la portabilità dei Dati;
 Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
 Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
 Revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca.
Nel caso in cui il trattamento dei Dati personali sia stato svolto in maniera illegittima, l’interessato può presentare reclamo
all’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma.
La richiesta deve essere corredata di documento di riconoscimento dell’interessato (Utente) che avanza la richiesta. Una volta
soddisfatti tutti i requisiti legali per l’elaborazione della richiesta inoltrata, il Titolare darà seguito alla stessa nel termine
massimo di 1 (un) mese, prorogabile a 2 (due) mesi previo avviso e motivazione da parte del titolare del trattamento
Secondo quanto stabilito dalle disposizioni del GDPR e della legge italiana in materia di privacy e protezione dei dati
personali, nel caso in cui il trattamento dei dati personali sia stato svolto in maniera illegittima, l’Utente potrà presentare
reclamo all’Autorità Garante, indirizzandolo nello specifico, all’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali –
P.zza Venezia n. 11 – 00187 Roma.

Io Sottoscritto ho preso visione dell’informativa e per le finalità elencate al punto e)
☐ Do il consenso

☐ Nego il consenso

Io Sottoscritto ho preso visione dell’informativa e per la comunicazione dei miei dati a terzi
☐ Do il consenso

Luogo e data

☐ Nego il consenso

Firma

Compilare e inviare a iscrizioni@simam.info allegando copia del documento di riconoscimento,
ove non identificato direttamente da un referente locale.
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