
 

Sindacato Italiano Lavoratori Militari dell’Aeronautica 
SEDE NAZIONALE 

Via Palestro78 -00185 Roma 
e-mail: sindacatosilma@pec.it -  iscrizione@sindacatosilma.it 

 sito web: www.sindacatosilma.it   
 

per aderire all’associazione si prega di inviare mezzo A/R o via mail a “ sindacatosilma@pec.it  - iscrizione@sindacatosilma.it” 

 i seguenti documenti:   
1) copia di un documento in corso di validità; 
2) copia della presente compilata (in modo leggibile) e firmata in tutte le sue parti. 

 

www.sindacatosilma.it  
via Palestro, 78 - 00185 Roma 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________ 
 
Nato il ___________________ a ________________________________________________ (_____) 
 
Residente in (comune) ___________________________________________ provincia di _________  
 
via/piazza _____________________________________________ n° __________ c.a.p.  _________ 
 
tel. cell. ____________________________ altri recapiti tel.  ________________________________ 
 
c.f.  __________________________________ impiego/ grado ______________________________ 
 
EDR _____________________________________________________________________________ 
 
Estremi del documento (tipo) ______________________________ n° _______________________ 
  
rilasciato il _________________________ da ___________________________________________ 
 
e-mail (NON ISTITUZIONALE)  ________________________________________________________ 
 
Con il presente atto aderisce al Sindacato Italiano Lavoratori Militari dell’Aeronautica “S.I.L.M.A.” C.F. 96426450589. 
Al tal fine rilascia delega ed autorizza il Centro Unico Stipendiale Interforze a: 

• trattenere mensilmente dal proprio cedolino stipendiale, per dodici mensilità, lo’0,70 % della voce con codice 
C022 così come stabilito dagli organi statutari in analogia alle leggi di settore vigenti e dalle autorizzazioni 
rilasciate dal Ministero Difesa con la lettera M_D SSMD REG2019 0093996 datata 31-05-2019; 

• versare la quota trattenuta sul conto corrente intestato al Sindacato Italiano Lavoratori Militari 
dell’Aeronautica “S.I.L.M.A.” IBAN IT75M0103082800000004016331 
 

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 entro il 31 
ottobre. 
L’eventuale revoca della delega dovrà essere esclusivamente redatta in forma scritta e inoltrata 
contemporaneamente con raccomandata A/R sia al Centro Unico Stipendiale Interforze che alla segreteria 
nazionale del Sindacato Italiano Lavoratori Militari dell’Aeronautica “S.I.L.M.A.” per il quale può anche essere usato 
l’indirizzo e-mail: sindacatosilma@pec.it 

Si dichiara inoltre, di aver preso visione delle informative presenti sul sito internet www.sindacatosilma.it e di 

avere compreso, accettato e sottoscritto il modello sulla privacy in allegato. 

 
Firma _________________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIAI SENSI DELLA LEGGE 196/2003 
 

Il sottoscritto autorizza il SILMA al trattamento dei propri dati personali di cui sopra per gli scopi previsti dallo statuto sociale in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, all’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e s.m.i. relativI alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
 
Località e data _____________________________________ Firma _____________________________ 
 
Gentile collega, 

ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation), il SILMA (Sindacato Lavoratori Militari 

Aeronautica, associazione con sede in Roma, via Palestro nr. 78) e in relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso, ai fini della 

tutela delle persone e di altri soggetti in materia di trattamento dei dati personali, La informa di quanto segue: 

1. Finalità del trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati per le finalità promosse dall’Associazione sindacale stessa 

nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto previsto dalla normativa in epigrafe indicata. 

2. Modalità del trattamento dei dati:  

a. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni consentite dalla suddetta normativa 

in materia di trattamento dati personali; 

b. le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati; 

c. il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati al trattamento.  

3. Conferimento dati: il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di 

cui al punto 1. 

4. Rifiuto di conferimento dati: l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 

3., comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. Comunicazione dati: i dati personali saranno a conoscenza degli incaricati al trattamento e possono essere comunicati per 

le finalità di cui al punto 1. a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria 

per il corretto adempimento delle finalità di cui al punto 1. 

6. Diffusione dei dati: I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. Trasferimento dei dati all’estero: i dati personali possono essere trasferiti verso Paesi della Unione Europea e verso paesi 

terzi rispetto alla Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8. Diritti dell’interessato: in ogni momento Lei potrà esercitare ai sensi degli artt. 15 e 22 del Regolamento UE (GDPR) il 

diritto di: a) chiedere conferma o meno dell’esistenza dei dati personali;  b) ottenere le indicazioni circa le finalità e 

modalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 

sono o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei 

dati;  d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del 

trattamento in formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e trasmetterli ad altro titolare del 

trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; g) opporsi a un processo decisionale 

automatizzato compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 

l’aggiornamento o l’integrazione o la limitazione o la trasformazione in forma anonima o la cancellazione degli stessi o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, ha il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; i) revocare il 

consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; j) proporre reclamo a una Autorità di controllo.     

9. Titolare del Trattamento: Titolare del trattamento è il “SILMA” con sede in Roma Via Palestro, nr. 78.  

Lei può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a SILMA “Sindacato Italiano Lavoratori Militari Aeronautica” Via Palestro 

nr. 78 – Roma o all’indirizzo e-mail: sindacatosilma@pec.it     Il/la sottoscritto/a dichiara di aver compreso l’informativa che precede.  

Luogo, lì________________________________                                            Firma 

        ______________________________________ 
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