
 

   

 
SIULP PENSIONATI - CISL 

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma tel. 06 4455213 C.F. 96416870580  
 

    

             
          Alla Sede dell'INPS di……………………….. 

Delega alla riscossione delle quote sindacali 

Il sottoscritto 

Cognome Nome 
 

 
CF      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |     |      |      | 
 
nato/a il 
 

a pr stato 

residente  
 

pr Stato 

Indirizzo 
 

pr CAP 

Telefono 
 

e-mail  

pensione INPS cat. 
 

n. 
 

tipo documento  
 

n. rilasciato da il 
 

 
DELEGA  L'INPS 

in conformità di quanto previsto dalla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 23 octies della legge 485/72 
a riscuotere i contributi associativi con le modalità indicate dalla convenzione stessa, da versare a mio nome 
e conto all'Organizzazione Sindacale SIULP Pensionati - CISL. 
La misura della trattenuta per contributi sindacali è stabilita nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle 
singole rate di pensione - compresa la tredicesima - esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:  
1) 0,50% sugli importi compresi entro la misura minima del trattamento minimo del Fondo Pensioni 
Lavoratori Dipendenti; 
2) 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura 
del trattamento minimo del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti; 
3) 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del Fondo Pensione 
Lavoratori Dipendenti. 
Tali trattenute saranno destinate al Sindacato (CJ) SIULP Pensionati - CISL. 
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte del 
pensionato. 
Mi impegno di comunicare all'INPS qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata. 
Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze 
civili e penali previste per chi rende attestazioni false. 
Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall'art. 10 della legge 675/96, l'informativa del trattamento dei 
dati personali: 

 
xx    11) consente il trattamento dei dati personali, anche con l'uso di sistemi informatici, per le finalità previste dallo Statuto del SIULP 

              Pensionati - CISL 
xx    12) consente che gli stessi dati siano comunicati all'INPS 

xx    13) consente all'INPS il trattamento dei dati per le finalità istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalle leggi vigenti  

              e dalla convenzione  con il  SIULP Pensionati  - CISL 

 
Data………………………………….  Firma………………………………………………. 

 
Timbro del SIULP Pensionati - CISL        Firma del responsabile sindacale 
 

……………………………………………   ……………………………………………… 



 

   

 
SIULP PENSIONATI - CISL 

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma tel. 06 4455213 C.F. 96416870580  
 

    

 
 
Titolare del trattamento: SIULP Pensionati - CISL 
 
Destinatari iscrizione: Pensionati già appartenenti al 
Comparto Sicurezza-Difesa ed in particolare alla Polizia di 
Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia 
Penitenziaria, ex Corpo Forestale dello Stato, Aeronautica 
Militare, Esercito Italiano, Marina Militare, vedove/i, eredi  
titolari di pensione di reversibilità. 
 
Informativa 
 
Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 
I dati personali saranno trattati: 
- Per l'esecuzione e la gestione del rapporto con l'iscritto. 
I dati personali che ti riguardano sono: nome, cognome, codice 
fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, 
numero di telefono fisso e/o mobile, categoria  e numero di 
pensione, dati derivanti dal documento d'identità. 
- Per l'archiviazione e la conservazione. 
Il trattamento avviene in base a: mandato/delega per tutta la 
sua durata; adempimento di obblighi conseguenti al rapporto 
instaurato, quali quelli fiscali e/o amministrativi/contabili 
nonché all'esercizio dei diritti derivanti dal rapporto. 
I dati personali che ti riguardano sono: nome, cognome, codice 
fiscale, indirizzo fisico e telematico, dati fiscali, 
amministrativi/contabili, dati relativi alla pensione (es. n. 
pensione), dati derivanti dal documento d'identità, dati relativi 
alla partecipazione associativa e/o alla carica ricoperta. 
- Per l'invio di comunicazioni di natura promozionale di 
servizi/attività del SIULP Pensionati - CISL. 
Il trattamento avviene in base a: tuo specifico consenso. 
I dati che ti riguardano sono: nome, cognome, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono fisso e/o mobile. 
- Per la comunicazione a terzi (alle strutture SIULP Pensionati 
- CISL, nonché enti, società, associazioni promosse e/o 
collaterali al SIULP e/o alla FNP CISL e alla CISL in virtù del 
rapporto associativo e partecipativo) per la promozione di 
servizi/attività. 
Il trattamento avviene in base a: tuo specifico consenso. 
I dati che ti riguardano sono: nome, cognome, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono fisso e/o mobile. 
- Per la comunicazione a terzi (alle strutture SIULP Pensionati 
- CISL, nonché enti, società, associazioni promosse e/o 
collaterali al SIULP e/o alla FNP CISL e alla CISL in virtù del 
rapporto associativo e partecipativo) in dipendenza della 
gestione di servizi anche connessi al rapporto associativo e 
degli obblighi che ne derivano. 
Il trattamento avviene in base a: adempimenti di obblighi 
discendenti dal rapporto in via di instaurazione. 
I dati personali che ti riguardano sono: nome, cognome, codice 
fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, 
numero di telefono fisso e/o mobile, dati derivanti dallo stato di 
famiglia; dati relativi all'inquadramento/qualifica e al luogo 
lavorativo ove presti la tua attività lavorativa categoria  e 
numero di pensione, account social media. 
- Per l'adempimento degli obblighi di sicurezza informatica. 
Il trattamento avviene in base a: adempimenti di obblighi 
discendenti dal rapporto instaurato; legittimo interesse del 
titolare del trattamento o di terzi e destinatari. 

I dati personali che ti riguardano sono: indirizzo telematico, log 
di accesso a piattaforme dedicate. 
- Per fini statistici. 
Il trattamento avviene in base a: legittimo interesse del SIULP 
Pensionati - CISL. 
I dati personali che ti riguardano sono: nazionalità, indirizzo 
fisico e CAP, luogo e data di nascita, dati relativi 
all'inquadramento/qualifica e al luogo di lavoro dove prestavi la 
tua attività lavorativa, dati relativi alla pensione, sesso, lingua, 
titolo di studio. 
 
Quali sono le fonti presso cui è avvenuta la raccolta dei 
dati personali che ti riguardano? 
Altri titolari del trattamento, es. strutture del SIULP Pensionati - 
CISL a livello nazionale, provinciali e territoriali.  
I tuoi dati raccolti in originale ed in copia si intendono 
indispensabili e il loro mancato conferimento comporta 
l'impossibilità per il SIULP Pensionati - CISL di dare seguito 
alle attività relative al trattamento principale. 
Il SIULP Pensionati - CISL ti informa che puoi esercitare in 
qualsiasi momento il diritto di reclamo all'Autorità competente 
e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento 
Europeo (UE) 2016/679. 
 
Prestazione del consenso 
Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il 
contenuto, il SIULP Pensionati - CISL ti chiede se presti il 
consenso al trattamento, secondo le modalità sopra previste, 
per l'invio di comunicazioni di carattere promozionale di 
servizi/attività forniti dal SIULP Pensionati - CISL. 
  
 xx    presto il consenso  XX  non presto il consenso 

      
Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il 
contenuto, il SIULP Pensionati - CISL ti chiede se presti il 
consenso al trattamento, secondo le modalità sopra previste, 
ivi compresa la comunicazione a terzi dei tuoi dati personali 
per l'invio di comunicazioni di carattere promozionale di 
servizi/attività  delle strutture SIULP - CISL 
 
xx    presto il consenso  XX  non presto il consenso 

 
luogo e data…………………………………………………. 
 

Firma………………………………………………………… 


