ATTO DI DELEGA
SEGRETERIA REGIONALE
All’

Arma dei Carabinieri
Centro Nazionale Amministrativo CNA
Viale Croce Benedetto, 380 - 66100 Chieti
cnateadeleghe@pec.carabinieri.it

ABRUZZO - MOLISE

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________

grado ______________________________ CIP

grado __________________________________ CIP

nato/a il __/__/____ a _________________________________________ (__)

nato/a il __/__/____ a __________________________________________________ (__)

codice fiscale

residente a ___________________________________________________________ (__)

in servizio presso _________________________________________________

CAP _______ via ___________________________________________________ n. ____

con la presente delega, ai sensi della vigente normativa, autorizza Codesta
Amministrazione ad effettuare le trattenute a titolo di contributo sindacale
mensile sulle proprie competenze, a favore del Nuovo Sindacato Carabinieri
- NSC, pari allo 0,50% dello stipendio (cod.102), per il personale fino al grado di Capitano, e stipendio + indennità integrativa speciale (cod.102+105)
per quello dal grado da Maggiore in su.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali (stampata
sul retro della presente delega), acquisita l'informazione ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento UE 2016/679, dichiara di aver avuto conoscenza, in
particolare, che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui
al citato Regolamento, vale a dire dati "idonei a rivelare l'adesione a sindacati"; acconsente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari; acconsente, inoltre, che gli stessi dati siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti di lavoro.

tel. ________________________ cell. ________________________

data ___/___/_____
firma ____________________________
La presente delega di riscossione del contributo sindacale si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata secondo le vigenti modalità.

data ___/___/_____ firma ________________________________________

data___/___/_____

email _______________________________@__________________________
in servizio presso __________________________________________________________
codice fiscale

chiede, con la presente, di aderire al NSC e si impegna ad osservarne lo Statuto.
Dichiara di aver rilasciato contestualmente regolare delega all’Amministrazione per la
trattenuta del contributo sindacale mensile a favore del NSC.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali (stampata sul retro della
presente delega), acquisita l'informazione ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679, dichiara di aver avuto conoscenza, in particolare, che i dati medesimi rientrano
nel novero dei dati "sensibili" di cui al citato Regolamento, vale a dire dati "idonei a rivelare l'adesione a sindacati"; acconsente al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari; acconsente, inoltre, che gli stessi dati siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti di lavoro.

visto
Il Segretario Provinciale __________________________________________

firma ______________________________

visto Il Segretario __________________:

____________________________

Il Segretario Regionale ___________________________________________

Generale (o suo delegato) o Regionale
allegare fotocopia del documento e compilare in quatto copie originali

allegare fotocopia del documento e compilare in quatto copie originali

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER SOCI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER SOCI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Caro iscritto/a, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. Il NSC tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:
a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi,
procedure amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio;
b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci del NSC;
c) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di co municazioni legate all’attività e iniziative del NSC;
d) per la partecipazione degli iscritti a corsi, incontri, iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi;
e) per analisi statistiche, anche in forma aggregata.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dallo Statuto NSC (art. 6 comma
1 lett. b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti
regolari con il NSC (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuto il NSC (art. 6 comma 1
lett. c GDPR).
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dal NSC e
con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto associativo.
Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati agli altri soci ai
fini ai fini dell’organizzazione ed esecuzione del servizio. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati
allo svolgimento di attività a cui il NSC è tenuto in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano
la manutenzione informatica, società organizzatrici dei corsi, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari
con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati
personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto del NSC saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dal NSC fino alla cessazione del rapporto associati vo. Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze
di tutela del NSC, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione in ogni caso applicando i principi di pro porzionalità e minimizzazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato/a, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20
GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al
trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I sud detti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c.
o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede del NSC.
Il Data Protection Officer (DPO) nominato dal NSC è l’Avv. Salvatore Mirabile, a cui ciascun interessato può
scrivere, in relazione al trattamento dei dati svolto dal NSC e/o in relazione ai Suoi diritti, all’indirizzo
info@sindacatonsc.it.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è Nuovo Sindacato Carabinieri NSC, con sede in Roma,
Via dei Parioli 47 – mail info@sindacatonsc.it

Caro iscritto/a, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. Il NSC tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:
a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi,
procedure amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio;
b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci del NSC;
c) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di co municazioni legate all’attività e iniziative del NSC;
d) per la partecipazione degli iscritti a corsi, incontri, iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi;
e) per analisi statistiche, anche in forma aggregata.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dallo Statuto NSC (art. 6 comma
1 lett. b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti
regolari con il NSC (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuto il NSC (art. 6 comma 1
lett. c GDPR).
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dal NSC e
con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamen te legato alla gestione del rapporto associativo.
Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati agli altri soci ai
fini ai fini dell’organizzazione ed esecuzione del servizio. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati
allo svolgimento di attività a cui il NSC è tenuto in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano
la manutenzione informatica, società organizzatrici dei corsi, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari
con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati
personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto del NSC sa ranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dal NSC fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze
di tutela del NSC, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione in ogni caso applicando i principi di pro porzionalità e minimizzazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato/a, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20
GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al
trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I sud detti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c.
o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede del NSC.
Il Data Protection Officer (DPO) nominato dal NSC è l’Avv. Salvatore Mirabile, a cui ciascun interessato può
scrivere, in relazione al trattamento dei dati svolto dal NSC e/o in relazione ai Suoi diritti, all’indirizzo
info@sindacatonsc.it.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è Nuovo Sindacato Carabinieri NSC, con sede in Roma,
Via dei Parioli 47 – mail info@sindacatonsc.it

