
 
 

 
NOMECOGNOMEIL/LA SOTTOSCRITTO/A   GRADO

 
E RESIDENTE AILNATO A

COMUNEREGIONEIN SERVIZIO PRESSO

CELLC.F.DOCUMENTO MILITARE  N.

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

Dichiara di aver preso visione dello Statuto presente sul sito internet www.sindacatolrm.it, di aver ricevuto copia 
dell'allegato 1 relativo alle competenze stipendiali per il calcolo della base della quota associativa, ricevuto copia 
dell’informativa  sulla privacy di cui all’allegato 2 ed accettato i termini sul trattamento dei dati personali. 

Prende atto, altresì, di quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del DM Difesa 26 luglio 2022, per il quale "ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 1, comma 4 della Legge è ammessa un'unica delega su una singola retribuzione o trattamento pensionistico. 

 

Luogo e data  Firma 

              
             

  
    

 
               
              
 

  
 

  
      

 
               

           
  
          
    
 

                 

 

 

 

              
             

  
    

 
               
              
 

  
 

  
      

 
               

           
  
          
    
 

                 

 

 

E-MAIL                                                                            IN AUSILIARIA             SI                     NO

Con il presente atto

Aderisce  all’Associazione  Sindacale  Libera  Rappresentanza  dei  Militari  rilasciando,  a  tale  fine,  apposita  delega  e 
autorizzando  quindi  l’Amministrazione  Difesa,  per  il  tramite  delle  articolazioni  interne/CNA-EI  /piattaforma  NoiPa,  a 
riscuotere mensilmente dalla propria busta paga e per le 12 mensilità, un contributo sindacale pari alla quota dello 0,50%
della retribuzione o, se in posizione di ausiliaria, del trattamento pensionistico sulla base delle voci indicate in allegati 1.
Le trattenute riscosse di cui alla presente delega sono espressamente intese al netto di tutte  le ritenute fiscali e contributive 
e sono riferite agli emolumenti fissi e continuativi così come stabilito dai competenti organi statutari  in  analogia  alla 
normativa vigente e ai sensi dell'art. 13 co. 3 della Legge n. 46 del 28 aprile 2022 ;

Dispone a che la suddetta quota sia versata tramite piattaforma NoiPa sul conto corrente bancario Banca Prossima “Intesa 
San  Paolo”  -  Filiale  05000  piazza  Paolo  Ferrari  10  –  20121  Milano  (MI)  –  IBAN:IT88H0335901600100000164762  -
intestato  a  ASSOCIAZIONE  SINDACALE  LIBERA  RAPPRESENTANZA  DEI  MILITARI  –  con  sede  legale  in  Via 
Cappuccinelle n. 51 – 90134 Palermo  ai sensi dell'art. 7 co. 4. della Legge n. 46 del 28 aprile 2022 e D.M. discendente.

Prende atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 46 del 2022, per il versamento e successiva  riscossione del contributo 
sindacale, la trasmissione via e-mail pec al CNA-EI  della presente delega in favore dell’Associazione Sindacale Libera
Rappresentanza dei Militari è subordinata all’iscrizione all’albo di cui al precedente articolo.

Prende atto che, una volta trasmessa, la presente delega produce i suoi effetti in termini di contributo sindacale dal  primo 
giorno  del  mese  successivo  a  quello del  rilascio e comunque susseguente all’iscrizione nel registro delle APCSM.

Prende atto che l’Associazione Sindacale L.R.M. offrirà tutti i supporti, le tutele ed i servizi già attivi e previsti dallo Statuto 
in  forma  totalmente  gratuita  fino  all’avvenuta  iscrizione  al  registro  APCSM  e  conseguente  trasmissione  della  presente 
all’Amministrazione.

Prende atto che la presente delega ha validità fino  al  31  dicembre  di  ogni  anno  e  si  intende  tacitamente rinnovata se 
non è  revocata dall'interessato entro il 31 ottobre, ai sensi dell'art. 7 comma 3. della Legge n. 46 del 28 aprile 2022 e che 
l’eventuale  revoca  dovrà  essere  trasmessa, in forma scritta, all'Amministrazione e all’Associazione Sindacale  L  .  R  .  M  .
presso  la  sede legale con raccomandata A/R   o tramite PEC. ai sensi dell'art. art. 7 co.  3 della legge n. 46 del 28 aprile 
2022 all’indirizzo:  disdetta.delega@sindacatolrm.it

Prende  atto  che  l’importo  della  trattenuta  potrà  essere  rideterminato,  nel  rispetto  della  normativa  di  settore  e  delle 
prerogative statutarie.  In tali casi verrà dato tempestivo avviso agli iscritti.

Prende atto di quanto previsto dell’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,n. 180.

Luogo e data  Firma

_______________________________

DELEGA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SINDACALE LIBERA RAPPRESENTANZA DEI MILITARI

  “ESERCITO ITALIANO”
Sede legale Via Cappuccinelle n. 51 - 90134 Palermo Codice Fiscale ..97340910823



  

 

Allegato 1 

 

 

 

 

IL PRESENTE ALLEGATO 1 È PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO DI ADESIONE E RILASCIO DELEGA 

SINDACALE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SINDACALE LIBERA RAPPRESENTANZA DEI MILITARI 

 
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera c) del decreto del Ministro della Difesa del 26 luglio 2022, si rappresenta la 
seguente tabella che riporta le relative voci della retribuzione e del trattamento pensionistico ove verrà applicata 
la trattenuta sindacale di cui alla presente delega. 
 
 

PERSONALE DIRIGENTE 
(DAL GRADO DI MAGGIORE AL GRADO 

DI GENERALE DI CORPO D’ARMATA) 

PERSONALE PARAMETRATO (UFFICIALI NON EQUIPARATI 
ALLA DIRIGENZA, SOTTUFFICIALI, VOLONTARI IN 

SERVIZIO PERMANENTE E VFP4 RAFFERMATI) 

Stipendio tabellare (comprensivo di classi 
e scatti); Stipendio tabellare e Indennità Integrativa Speciale conglobata; 

Retribuzione individuale di anzianità;Indennità Integrativa Speciale;

Importo aggiuntivo pensionabile;Assegno Pensionabile;

Indennità fondamentale operativa; 
Assegno Funzionale Pensionabile/Assegno Funzionale +10 

(art. 10 co. 11 D.Lgs. n. 94/2017); 

Indennità fondamentale operativaIndennità dirigenziale/di posizione,

Benefici Economici 
(Art.117/120 R.D. n. 3458/1928). 

Benefici Economici 
(Art.117/120 R.D. n. 3458/1928). 

 
 
 

UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA: 
VOLONTARI  IN FERMA PREFISSATA 

 
(VFP1 /VFP4 E ASSIMILATI) 

Stipendio tabellare e Indennità Integrativa 
Speciale conglobata Paga giornaliera 

Indennità fondamentale operativaIndennità di vacanza contrattuale

Importo aggiuntivo pensionabile  
Indennità fondamentale operativa  

 
 
 

PERSONALE IN AUSILIARIA 
Pensione provvisoria 
Indennità di ausiliaria 

(art.1870 del d.lgs 66/2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Modalità di compilazione ed invio della presente delega

1.  Stampa e compila tutti i campi con le informazioni richieste e apponi la tua  firma;
2.  Prendi visione della tabella e dell'informativa sulla privacy (allegati uno e due);
3.  Apponi le firme sul modulo del trattamento dei dati personali (allegato due);
4.  Stampa in PDF la delega, compresa di allegati e fai una foto fronte retro al documento militare;  
5.  Invia il file in P.D.F. e le relative foto alla e-mail:  delega@sindacatolrm.it oppure carica direttamente 
     nell'area preposta "iscriviti" del sito internet: www.sindacatolrm.com

RICEVERAI LA TESSERA ASSOCIATIVA DIGITALE CHE POTRAI UTILIZZARE PER TUTTI I
  SERVIZI OFFERTI E LE CONVENZIONI SIGLATE DAL SINDACATO



 

 

Allegato 2 

IL PRESENTE ALLEGATO 2 È PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO DI ADESIONE E RILASCIO DELEGA SINDACALE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SINDACALE LIBERA RAPPRESENTANZA DEI MILITARI 

Modello Informativa Privacy dati raccolti presso interessato ai sensi degli artt.13 e 14, Reg. UE 2016/679 
(Regolamento Europeo in materia dei dati personali) 

 

In applicazione dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata 

e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione Sindacale Libera Rappresentanza dei Militari. 

Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati: 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi dell’iscrizione all’Associazione Sindacale in parola, ad adempiere a sue specifiche 

richieste, a permetterLe di usufruire, a mente dello Statuto, dei servizi e delle convenzioni stipulate dallo stesso nonché ad adempiere agli obblighi normativi, contabili e 

fiscali. Gli stessi saranno altresì trattati per tutta la durata del rapporto con l’Associazione Sindacale Libera Rappresentanza dei Militari. Ai fini dell'indicato trattamento, 

il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti "sensibili" ai sensi del Reg UE 2016/679, quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, l'adesione a sindacati, 

associazioni od organizzazioni. 

2. Modalità del trattamento: 

ll trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2 GDPR 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e può essere effettuato anche 

attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Questo avviene mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a 

garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. I dati 

personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. 

3. Natura dei dati personali: 

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali e sensibili inerenti lo svolgimento dei servizi da Lei richiesti. 

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento: 

Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l'eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso l'erogazione 

dei servizi da Lei richiesti. 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati: 

I Suoi dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; ai nostri collaboratori, 

dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni; a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale 

allo svolgimento della nostra attività, per sua adesione alle convenzioni stipulate e nei modi e per le finalità sopra illustrate. 

6. Trasferimento dati personali a un Paese terzo: 

Non è previsto il trasferimento dei dati ad un Paese terzo. 

7. Modalità durata e conservazione dei dati personali: 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso 

libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati, per una durata non superiore i dieci anni e presso le sedi ovvero presso Webnode con sedi in UE e apparecchi telematici non 

connessi ad internet per quanto concerne i dati non cartacei.  

8. Violazione dei dati (Data Breach) e notifica al Garante della Privacy e/o comunicazione della violazione all’interessato. 

In caso di violazione dei dati personali – da intendersi quale violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la 

modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati – in cui il rischio per i diritti e le libertà delle persone 

sia da considerare probabile e/o elevato, il titolare del trattamento provvederà alla notifica al Garante della Privacy senza ritardo e comunque entro e non oltre 72 

ore dando descrizione della natura della violazione dei dati, ivi compresi il numero delle persone interessate e le categorie di dati interessati. Sarà inoltre indicato, ove 

previsto, il nome ed il recapito del DPO.  

9. Estremi identificativi del titolare e del responsabile al trattamento dei dati. 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Associazione Sindacale Libera Rappresentanza dei Militari con domicilio fiscale in Via Cappuccinelle 51 Palermo, 

ovvero il responsabile legale della stessa.  Il responsabile al trattamento dati è reperibile all’indirizzo e-mail:  trattamento.dati@sindacatolrm.it 

10. Diritti dell'interessato Art. 15 (diritto di accesso) del Reg.UE 2016/679: 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di 

ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) il 

periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di 

chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in 

tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. E’ sempre riconosciuta la 

facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una e-mail al seguente indirizzo: trattamento.dati@sindacatolrm.it 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto la presente informativa annessa al modello di adesione e rilascio delega a favore dell’Associazione Sindacale L.R.M. 
  

Luogo e data  Firma  

  

Io sottoscritto/a letta la presente informativa e consapevole che in mancanza di consenso l’Associazione Sindacale L.R.M. non potrà procedere al trattamento dei 

dati personali SI  esprimo il consenso   NON     esprimo il consenso (barrare la casella interessata) al trattamento dei miei dati 

personali nei modi e nei tempi rappresentati dalla presente informativa. 

 

Luogo e data  

 

Firma  
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