DELEGA di PAGAMENTO -PIANETA SINDACALE CARABINIERIGRADO (scrivere per esteso)

COGNOME

NOME

CIP

CODICE FISCALE

IN SERVIZIO PRESSO REPARTO ARMA DEI CARABINIERI

DATA DI NASCITA

CITTÀ DEL REPARTO

LUOGO DI NASCITA

STATO CIVILE

PROV

RESIDENZA – INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

CITTÀ DI RESIDENZA

REGIONE

INDIRIZZO EMAIL

INDIRIZZO PEC

TELEFONO CELLULARE

TITOLO DI STUDIO *facoltativo

ABILITAZIONI - TITOLI PROFESSIONALI - ESPERIENZE PERSONALI - QUALIFICHE - COMPETENZE SPECIFICHE *facoltativo

FIDELIZZAZIONE AL TESSERAMENTO *facoltativo

TUTOR COORDINATORE – ASSOCIATO DI RIFERIMENTO

TUTOR COORDINATORE – ASSOCIATO DI RIFERIMENTO

Con il presente atto aderisce a Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC Assieme codice fiscale 93123170610. A tal fine rilascia
delega ed autorizza l’Amministrazione dell’Arma dei Carabinieri a : trattenere mensilmente dal proprio statino paga e per
dodici mensilità lo 0,50% della voce stipendio lordo e delle eventuali variazioni di esso, in aumento o in diminuzione
(codice 102 e 105 IIS per gli aventi diritto) così come stabilito dai competenti organi statutari in analogia alle leggi di settore
vigenti e comunicato preventivamente al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri versando la quota sul conto corrente
bancario BPM Banca Popolare di Milano intestato a PIANETA SINDACALE CARABINIERI - Iban IT89 F 05034 03264
000000004951 - La presente delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello della sottoscrizione ed è valida
fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato/a entro il 31 ottobre.
L’eventuale revoca della delega dovrà essere sia all’amministrazione CNA Chieti via PEC all’indirizzo
cnateadeleghe@pec.carabinieri.it e sia alla segreteria nazionale con PEC all’indirizzo di PSC ASSIEME
tesseramento@pec.pianetasindacalecarabinieri.it . Si dichiara di aver preso visione del codice etico presente sul sito internet
www.pianetasindacalecarabinieri.it e di aver sottoscritto ed accettato il modello privacy in allegato. Informazioni e contatti sulle
procedure del tesseramento all’indirizzo email a tesseramento@pianetasindacalecarabinieri.it . Dichiara, altresì, di aver preso

visione dell’allegata informativa sul trattamento dei dati personali.
Località

Data
FIRMA

ASSOCIATO PIANETA SINDACALE CARABINIERI – PSC ASSIEME

PIANETA SINDACALE CARABINIERI – PSC ASSIEME
Associazione professionale a Carattere Sindacale tra Militari

FIRMA

RAPPRESENTANTE LEGALE -SEGRETARIO NAZIONALE DELEGATO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE CARABINIERI

PIANETA SINDACALE CARABINIERI – PSC ASSIEME

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del codice in materia di Privacy

Natura dei dati trattati
Oltre ai suoi dati identificativi anagrafici e fiscali, definiti dalla legge come "dati comuni" per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro
e contrattuale, abbiamo necessità di trattare taluni dati definiti dalla legge come "sensibili" ai sensi dell’art. 9 lettera d) del Regolamento UE
2016/679: in particolare si tratta di quei dati dai quali si ricavano informazioni sull'adesione ad organizzazioni di categoria e sindacati, nei
limiti in cui il trattamento di tali informazioni è necessario al perseguimento di scopi determinati ed individuati dall'atto costitutivo e dallo
statuto di PIANETA SINDACALE CARABINIERI – PSC ASSIEME. Precisiamo che nel trattare tali dati ci atterremo scrupolosamente ai
limiti ed alle condizioni imposte dal combinato disposto di quanto disciplinato dal Garante Privacy nell'autorizzazione n.3/2012 per il
trattamento di dati sensibili da parte di organismi di tipo associativo o fondazioni e dal suindicato Regolamento UE 2016/679. Precisiamo
che nel trattare tali dati ci atterremo scrupolosamente ai limiti ed alle condizioni imposte dal Garante Privacy nell'autorizzazione n.3/2012
per il trattamento di dati sensibili da parte di organismi di tipo associativo o fondazioni.
Finalità del trattamento
I dati personali comuni/sensibili verranno trattati per il perseguimento degli scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo e
dallo statuto confederale: - rilevazione del grado di rappresentatività dell'associazione; - riscossione dei contributi associativi; - creazione
dello schedario associativo per l'invio di comunicazioni, informazioni, proposte commerciali e convocazione degli organi statutari; - attività
di assistenza e rappresentanza agli associati come previsto dallo statuto dell'associazione; - attività di formazione professionale e non, tecnica
e sindacale rivolta agli imprenditori ed ai lavoratori; - attività di studio e realizzazione di iniziative dirette all'assistenza sindacale, sociale,
economica, politica dei soci; - attività di consulenza in materia di contratti di lavoro: assistenza in caso di stipula di contratti di lavoro e
risoluzione di eventuali controversie; - attività di rappresentanza degli associati nella stipula di contratti di lavoro collettivi; - designazione e
nomina dei propri rappresentanti in enti, consessi e commissioni; - attività di assistenza in materia di sicurezza lavoro, legale, fiscale,
amministrativa, contabile e finanziaria rivolta agli associati; - espletamento di qualsiasi altro compito che sia affidato all'Associazione per
legge o da delibera degli organi statutari.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato sia attraverso l'utilizzo di supporti cartacei che di supporti elettronici. L'accesso e le modifiche dei dati sono consentiti solo al
personale formalmente incaricato dal titolare del trattamento.
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto
Pur essendo per Lei facoltativo fornirci i suoi dati personali, La informiamo che in loro mancanza non sarà possibile per l'Associazione
instaurare e proseguire un rapporto associativo. Ai fini di un corretto ed aggiornato trattamento dei dati è necessaria da parte dell'interessato
una tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni dei dati forniti.
Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali non saranno "diffusi", ovvero messi a conoscenza di soggetti non identificati, ma saranno comunicati a soggetti definiti
come di seguito specificato: - organismi collegati e preposti alle singole funzioni di assistenza e consulenza tecnica; - società di servizi ed
altri soggetti terzi strettamente connessi all'Associazione; - soggetti pubblici e privati che possono accedere ai dati in forza di disposizione di
legge o di regolamento nei limiti previsti da tali norme: istituti ed enti previdenziali, assistenziali, assicurativi, fondi di previdenza/assistenza,
amministrazione pubblica); - a soggetti nostri consulenti nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto dell'Associazione previo
nostro mandato che preveda l'obbligo di sicurezza e riservatezza dei dati; - al personale dipendente o collaboratore dell'Associazione previa
nomina di "incaricato del trattamento".
Riportiamo di seguito l'estratto degli art. 15 e 22 del Regolamento UE 2016/679 per ricordarle che in qualunque momento Lei potrà esercitare nei nostri confronti i Suoi diritti,
in particolare:
I. Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
II. 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;
III. Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
IV. Ottenere la limitazione del trattamento;
V. Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad
un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
VI. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
VII. Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
VIII. Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
IX. Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
X. Proporre reclamo a un’autorità di controllo.
XI. Conferire formale delega a terzi per l’accesso ai dati trattati.

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE CARABINIERI

PIANETA SINDACALE CARABINIERI – PSC ASSIEME

