
DOMANDA D'ISCRIZIONE

Nome e cognome:_________________________________________________________________________________________________________________________
Nato a  ____________________________________________________________________________________________________________________________________
il  __________________________________________________ Codice Fiscale_________________________________________________________________________
Residente in  ___________________________ Via_________________________________ n.   ____________ Cap. _______________________________
In servizio (caserma) : _________________________  Via ___________________________ n.  _____________ Cap. _______________________________
Sezione: ________________________________________ Regione: ________________________________________________________________________________
Grado: __________________________________________ Categoria/Ruolo: _______________________________________________________________________
Telefono:_________________________________________ E- mail: ________________________________________________________________________________
Numero del codice identificativo tesserino militare: _______________________________________________________________________
Emesso il ______________________________________________ Ente: _____________________________________________________________________________

Incarico nel sindacato: (SI)/ (NO)  Se hai barrato con una X  (SI) Specifica l'incarico nel sindacato: _____________________________________
Titolo di studio: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Lingue straniere conosciute: _____________________________________________________________________________________________________________
Livello (conoscenze delle lingue straniere): ______________________________________________________________________________________________
Stato civile __________________________________________ figli a carico _________ casa:  di proprietà ();  alloggio di sevizio ();  in affitto (); 
Interessi:  __________________________________________________________________________________________________________________________________

1) Dichiaro di aver letto e condiviso il decreto ministeriale sui sindacati militari, il codice etico, statuto e la pubblicazione 2021 disciplina interna
del sindacato.  
2) Dichiaro di versare la quota una tantum di 16 euro per l'anno 2022 (in attesa che entrino in vigore le procedure di versamento che
uniformeranno tutte le organizzazioni sindacali riconosciute dei militari) e di allegare al presente atto la copia del pagamento. 
3)  Dichiara la propria disponibilita' a compilare la delega (in bianco) in attesa che venga richiesta dal ministero al momento dell'approvazione
della legge (il Sindacato Itamil richiedera' nella trattenuta' il minor tariffario previsto stabilito per i sindacati). 
4) Dichiaro di essere stato informato e di aver letto tutte le nuove disposizioni attinenti alle nuove normative sulla privacy ed acconsento al
trattamento dei miei dati personali per finalità del sindacato come espresse in allegato nella nota informativa (compilare la nota e firmarla).
5) L'iscritto con la presente aderisce in qualità di tesserato al Sindacato ITAMIL - ESERCITO e consapevole delle conseguenze civili e penali nel
caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti altresì dichiara che i dati sopra riportati sono veritieri inoltre ai sensi e per gli effetti dell'articolo
46 del D.P.R. n. 440 /2000.
6) Dichiara di essere in una di queste posizioni (barrare con una x il cerchio corrispondente) : ( )  In servizio attivo;  ( ) Volontario in ferma
prefissata;  ( ) In ausiliaria.
 

Luogo______________________ data_____/______202___

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA GENERALE 

Tessera n. _______ Codice identificativo _ _ _ _ _ 2022 

Tessera valida dal ___/___/202__al  ___/___/_____
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Firma del richiedente

_________________________

Il Segretario Generale
GIROLAMO FOTI

________________________

Il Presidente
CAV. SANDRO FRATTALEMI 

________________________

INFORMAZIONI GENERALI

Per accettazione



M

www .reallygreatsite .com

hello@reallygreatsite .com

Facebook /Twitter / Instagram :

@JMorrisonElementary

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gent.mo iscritto,

dal momento in cui si iscrive, per il tramite della struttura territoriale, all'Organizzazione Sindacale Italiana dei Militari dell'Esercito, di seguito

indicata con l'acronimo ITAMIL, la stessa procede al trattamento dei Suoi dati personali, sia di natura comune sia di natura particolare (v., tra tutti, i

dati sull'appartenenza sindacale, ma anche altri dati particolari, laddove necessario per la Sua tutela sindacale).

L'art. 13 del Reg. UE 2016/679 impone al titolare del trattamento di fornirLe una serie di informazioni inerenti il trattamento dei dati, necessarie per

comprendere le ragioni per le quali procede al trattamento nonché per evidenziarLe le diverse possibilità riconosciute dalla normativa vigente per

intervenire sullo stesso affinché non subisca una lesione alle libertà fondamentali, che devono essere necessariamente contemperate con l'esplicazione

della libertà sindacale.

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

ITAMIL, all'atto della richiesta di iscrizione e/o al primo contatto con la stessa, per qualsiasi finalità, e comunque successivamente, nel corso dei

successivi contatti, acquisisce direttamente da Lei, dai Suoi familiari, dal Suo datore di lavoro e/o dal Suo ente previdenziale e/o assistenziale, dati

relativi alla Sua persona, sia comuni sia particolari, per trattarli allo scopo di adempiere agli obblighi sindacali e, comunque, nell'ambito dell'attività

sindacale per il perseguimento delle sue finalità statutarie.

Il sindacato, previo Suo consenso, tratterà i dati forniti anche per consentire l'erogazione in Suo favore di altri servizi connessi alla tutela della persona

in qualsiasi ambito, ivi compreso quello lavorativo, fiscale, contabile, previdenziale ed assistenziale, per inviarLe informative istituzionali sulla propria

attività e su quella degli enti, con o senza scopo di lucro, istituiti, costituiti o promossi dal sindacato per il perseguito delle medesime finalità nonché per

svolgere ricerche di natura statistica (in quest'ultimo caso solo con dati trasformati in forma anonima).

I dati saranno trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza mediante strumenti automatizzati e cartacei, secondo quanto consentito

espressamente dalla normativa, a prescindere dal consenso dell'iscritto che, invece, verrà richiesto esclusivamente per il trattamento dei dati per i quali

è prevista la comunicazione degli stessi al di fuori di ITAMIL. La normativa vigente, infatti, consente il solo trattamento dei dati all'interno

dell'associazione sindacale per finalità strettamente connesse all'adempimento delle finalità statutarie, così che il trattamento dei dati per le altre

finalità sopra descritte, pur previste dallo Statuto, e la loro comunicazione, possono avvenire sulla base del consenso dall'iscritto che, pur richiesto,

potrà essere liberamente negato e, in tal caso, tale diniego non porterà alcuna conseguenza sull'iscrizione.

Natura del conferimento dei dati e durata del trattamento.

Il conferimento dei dati richiesti è assolutamente facoltativo.

Qualora rifiuti di conferire i dati anagrafici sarebbe impossibile perfezionare l'iscrizione al sindacato e/o svolgere l'attività per la quale si è rivolto ad

ITAMIL; laddove, invece, rifiuti di fornire altri dati non essenziali per l'iscrizione o per l'attività, potrebbe essere impossibile o particolarmente

difficoltoso garantire all'iscritto il corretto perseguimento delle finalità sindacali o istituzionali.

I dati saranno comunque trattati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle predette finalità sindacali (normalmente coincidente con il

periodo di iscrizione al sindacato) e, comunque, per i trattamenti subordinati al consenso, sino a quando l'interessato non lo revocherà.

I dati trattati per l'attività sindacale verranno cancellati, terminato il rapporto associativo, decorso il periodo di tempo per il quale la legge vigente

prescrive la conservazione degli atti e dei documenti contenenti i dati stessi mentre, se trattati per lo svolgimento delle finalità previste dal consenso

prestato, verranno cancellati immediatamente dopo l'esercizio del diritto di revoca.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.

Al fine di adempiere correttamente alla tutela sindacale, e comunque per il corretto esercizio della libertà sindacale e per la Sua tutela a termini di

Statuto, i Suoi dati potrebbero essere trasmessi e comunicati, esclusivamente previo Suo consenso, ad altri soggetti quali, in particolare, il Suo datore di

lavoro o ente pensionistico, ente bilaterale o enti paritetici contrattuali.

I dati stessi potrebbero inoltre essere comunicati, sempre previo Suo consenso, e per consentirLe di usufruire dei servizi offerti, o comunque per essere

informato sui medesimi servizi, ad associazioni costituite o promosse da ITAMIL o, comunque, a enti o persone giuridiche con o senza scopo di lucro,

costituiti o promossi dal ITAMIL nonché a liberi professionisti dei quali il sindacato si avvale per il perseguimento dei propri scopi.

I Suoi dati personali saranno inoltre resi noti a tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, espressamente autorizzate al trattamento o

designate quali responsabili del trattamento, come tali tenuti agli stessi obblighi di riservatezza che competono al sindacato e, comunque,

espressamente istruiti sull'osservanza delle norme di sicurezza. I dati saranno inoltre resi noti, laddove non ne siano già a conoscenza, agli altri co-

titolari del trattamento, regionali o territoriali di ITAMIL.

I suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi né trasferiti verso Paesi terzi.

Diritti riconosciuti

ITAMIL Le assicura l'esercizio del diritto di accesso e, nei casi previsti, di modifica, cancellazione e portabilità dei dati.

Lei gode altresì del diritto di chiedere la limitazione del trattamento, opporsi allo stesso e/o revocare il consenso sul quale il trattamento si fondi, fermo

restando la legittimità del trattamento effettuato prima della revoca stessa.

Lei ha il diritto di proporre reclamo o segnalazione all'autorità di controllo dello Stato UE in cui risiede, in cui lavora o in cui è avvenuta la violazione

che, per l'Italia, è il Garante per la protezione dei dati, per il quale può reperire ogni informazione utile nel sito www.garanteprivacy.it.

I predetti diritti possono essere esercitati direttamente al sindacato, ai dati di contatto sotto indicati al punto 5, alle strutture territoriali di ITAMIL, che

può reperire nel sito internet https://www.itamil.org/comitati-regionali/, oppure al Responsabile per la Protezione dei dati designato.

Titolare e contitolari del trattamento, responsabile della Protezione dei dati personali del sindacato ITAMIL, con sede a Cosenza Piazza Zumbini 22,

87100 Cosenza 0 è il titolare del trattamento dei dati personali degli iscritti e dei soggetti che hanno contatti regolari con la stessa.

ITAMIL ha designato il Responsabile per la Protezione dei Dati che potrà essere contattato scrivendo a: privacy@itamil.org - Responsabile della

Protezione Dati c/o ITAMIL - Domicilio MBE - 132 Piazza Zumbini 22,  87100 (Cosenza).

Il sottoscritto  nome e cognome ______________________________________________________________________ ha preso visione della presente nota sul rispetto della privacy. ,

Autorizza l'utilizzo dei propri dati personali per attività del sindacato Itamil Esercito.

Luogo ______________________________________ data ______/_______/2022

                                                                                                                                                             Firma____________________________________________________________________


