
 

Delega sindacale di pagamento per iscrizione personale Aeronautica Militare 
(art. 7 della legge n. 46 del 2022) 

Il sottoscritto: 

QUADRO A – Dati Anagrafici del Richiedente 

     

Grado  Nome  Cognome 

   
Codice fiscale  Matricola Militare 

     
Indirizzo di residenza  Città di residenza  Provincia 

   
e-mail (no istituzionale)  Telefono 

  
 

in Servizio 
 

in Ausiliaria Ente di appartenenza (denominazione e località) - Servizio Amministrativo/Sezione Amministrativa  
 

Con il presente atto si aderisce all’APMCS SIULM - Sindacato Unitario Lavoratori  Militari, delegando il competente Servizio 

Amministrativo-Sezione Amministrativa del personale in servizio, per il personale in Ausiliaria a S.C.A. - 2° Ufficio 

“Aerogestioni” PEC aerolog.ca.ra2@postacert.difesa.it, ad operare la trattenuta mensile sul proprio stipendio/trattamento 

pensionistico in favore dell’APMCS SIULM  C.F. 9798017589, IBAN – IT 11 C 03268 1200 052644755780 
 

QUADRO B – TIPO DI DELEGA 

Come stabilito dai competenti organi statuari (verbale del 02.01.2023), in conformità al D.M. M_D A3DFB29 REG2022 

0043966, 01.09.2022, si potrà anche aderire al SIULM con la trattenuta sindacale in misura fissa mensile pari a € 3,00, per 12 

mensilità. 
 

Dichiara che la presente delega, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge n. 46 del 2022: 

• ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno; 

• si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. L'eventuale revoca dovrà essere redatta esclusivamente in forma scritta, 

inoltrata a mezzo PEC o Raccomandata, all’Amministrazione di appartenenza ed alla Segreteria Generale Interforze del 

SIULM; 

• se rilasciata in costanza di validità di altra delega sindacale in favore di diversa APCSM, produce effetti previa revoca di 

quella precedente nei termini indicati dalla legge; 

• il transito in ausiliaria determina la cessazione di efficacia della delega, la quale potrà essere rinnovata, in riferimento alla 

nuova posizione di stato, dandone comunicazione secondo le modalità di cui all’art. 3, commi 1 e 2 del D.M. Difesa del 26 

luglio 2022; 

• Il collocamento del personale nella “Riserva” o in “congedo assoluto” determina la cessazione di efficacia della delega, la 

quale non potrà essere rinnovata. 

• l’importo della trattenuta potrà essere rideterminato, nel rigoroso rispetto della normativa di settore, in ragione di eventuali 

adeguamenti normativi o statutari (in quest’ultimo caso sarà dato avviso all’interessato all’indirizzo fornito al quadro “A”,  

almeno 60 giorni prima, al fine di poter esercitare l’eventuale recesso secondo le medesime modalità di stabilite per la revoca, 

senza possibilità di pretendere la restituzione delle quote già versate). 
 

Dichiara, altresì, di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 1, co. 6, e 8, co. 3, della Legge 28 aprile 2022, n. 46, e di 

aver preso visione e ricevuto copia dell’allegata informativa sul trattamento dei dati personali. 
 

La presente delega, compilata, sottoscritta e corredata del documento di identità dell’interessato, dovrà essere inviata al 

SIULM in formato .pdf o .tif. alla e-mail iscrizionisiulm@siulm.it o PEC siulm@pec.it  
 

 

  lì    
Località                                    Data  Firma del richiedente 

   

QUADRO C – inoltro della richiesta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 

SIULM (Sindacato Unitario Lavoratori Militari) 

Via Divisione Julia, 46, Istrana (TV) 

siulm@pec.it 
 

Firma del rappresentante legale dell’APCSM SIULM o suo delegato____________________________________ Art. 38–n. 3. 
 

La presente delega verrà trasmessa, a cura del SIULM, via PEC all’Ufficio Amministrativo di appartenenza per il personale in 

servizio; per il personale in Ausiliaria alla PEC di S.C.A. - 2° Ufficio “Aerogestioni”. 

 



 

LA PRESENTE INFORMATIVA È PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO DI  
ADESIONE/DELEGA AL SINDACATO UNITARIO LAVIRATORI MILITARI 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 
 

Gentilissima Associata / Gentilissimo Associato, 

 

in conformità a quanto previsto dall’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 il SINDACATO UNITARIO 

LAVORATORI MILITARI, di seguito SIULM, intende informare gli iscritti che il trattamento dei dati personali 

forniti è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle attività connesse con gli scopi indicati e stabiliti dalla 

Legge e previsti  nello Statuto.  

 

Finalità, modalità e base giuridica del trattamento dei dati personali: 

Il SIULM, all’atto della richiesta di iscrizione, e nel corso dei successivi contatti, acquisisce direttamente da Lei 

i dati relativi alla Sua persona, sia comuni che sensibili, per l'espletamento di obblighi di legge e per adempiere 

alle prerogative sindacali e le sue finalità statutarie, nonché per nostre finalità di formazione di un'interna e 

riservata banca dati.  

I dati forniti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza mediante strumenti automatizzati 

e cartacei, secondo quanto consentito espressamente dalla normativa.  

 

Natura del conferimento dei dati e durata: 

Il conferimento dei dati personali è obbligatoria per assumere la qualità di iscritto al SIULM, l'eventuale rifiuto 

renderebbe impossibile perfezionare l’iscrizione e difficoltosa l'erogazione dei servizi forniti. 

Per l’adempimento delle predette finalità, i dati conferiti saranno detenuti e conservati per l’intero periodo in cui 

permane la qualità di iscritto al SIULM e verranno cancellati al termine del rapporto associativo.  
 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati: 

Al fine di adempiere correttamente all’incarico conferito, per lo svolgimento di tutte le attività previste dallo 

statuto del SIULM, per il corretto esercizio della libertà sindacale e per la tutela dell’interessato, i Suoi dati 

potrebbero essere trasmessi e/o comunicati alle Pubbliche Amministrazioni, nell’esercizio delle funzioni di legge; 

a soggetti erogatori di servizi convenzionati con il SIULM ovvero ad altri soggetti ai quali si dovesse rendere 

necessario per l’adempimento di obblighi di legge; a liberi professionisti dei quali il sindacato si avvale per il 

perseguimento dei propri scopi. 

I dati stessi saranno comunicati a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, incaricati o responsabili del 

trattamento e, come tali, espressamente autorizzate al trattamento o designate quali responsabili del trattamento, 

tenuti agli stessi obblighi di riservatezza che gravano sul SIULM, e, comunque, espressamente istruiti 

sull’osservanza delle norme di sicurezza. 

I suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi né trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea e nei 

Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 

Diritti dell'Interessato: 

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 (fornendo specifica dichiarazione), aggiornare, 

completare, cancellare i dati erronei (diritto all’oblio), incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto di: 

a) opporsi, per legittime ragioni, al loro trattamento, sussistendo uno dei seguenti motivi: i dati personali non 

sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

1. l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, 

lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento; 

2. l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo 

legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, 

paragrafo 2; 

3. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

4. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o 

dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

5. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui 

all'articolo 8, para. 1 del Reg. UE 2016/679; 

 

 



 

b) ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

1. inesattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza 

degli stessi; 

2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali, chiedendo invece che 

ne sia limitato l'utilizzo; 

3. i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria, benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento; 

4. l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679, in attesa 

della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a 

quelli dell'interessato; 

c) ricevere, in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo 

riguardano forniti al Titolare del trattamento, mantenendo il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare del 

trattamento, senza impedimenti da parte del primo Titolare; 

d) revocare il consenso al trattamento, inviando una e-mail al seguente indirizzo: siulm@pec.it, corredato da 

fotocopia del documento di identità, con il seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei 

dati personali>>. Al termine di questa operazione i dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve 

tempo possibile. 

 

Tutti i citati diritti, richiamati e consultabili nel Reg. UE 2016/679, potranno essere fatti valere nei confronti nel 

Titolare del trattamento del SIULM.  

La legge attribuisce, inoltre, all’interessato il potere di proporre reclamo, ricorso o di presentare una segnalazione 

al Garante per la protezione dei dati, osservando le modalità e le informazioni pubblicate sul sito 

https://www.garanteprivacy.it/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali/reclamo. 

Al fine ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, ovvero sull’esercizio dei diritti di cui 

sopra, può essere inviata una e-mail all’indirizzo siulm@pec.it. Prima di poter fornire ovvero modificare qualsiasi 

informazione in nostro possesso, potrebbe essere necessario verificare l’identità del richiedente e rispondere ad 

alcune domande. 

 

Il richiedente, letta l'informativa che precede e consapevole che in mancanza di consenso al SIULM non potrà 

procedere al trattamento dei dati personali. Acconsento al trattamento dei miei dati nei limiti dello statuto e delle 

operazioni strettamente necessarie per il perseguimento dei fini connessi nonché alla loro comunicazione ai 

soggetti indicati nell'informativa, con particolare riferimento al datore di lavoro nonché agli enti previdenziali ed 

assistenziali, agli enti bilaterali e, a tutte le articolazioni sindacali. 

 

 

 lì  

luogo  data 

  

 

 

 

Firma leggibile del richiedente per consenso 
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