SCHEDA DATI PERSONALI

Oggetto: questione applicazione aliquota 44% per la quota retributiva di pensione

Ai soli fini della verifica della possibilità di partecipare ad un’azione da promuovere,
in forma collettiva e, quindi, a costi agevolati, di fronte alla competente Sezione
regionale della Corte dei conti, per l’accertamento del diritto all’applicazione
dell’aliquota del 44% nel calcolo della quota retributiva della pensione (c.d. mista)
spettante, comunico i seguenti dati:
Regione di residenza ………………………………………………………………………
Cognome ...………………………………………………………………………………...
Nome …..……………………………………………………………………………..........
Codice Fiscale (ben leggibile) ……………………………………………………………
Luogo e provincia di nascita …………………………………………………………..........
Data di nascita ……………………………………………………………………………..
Città di residenza ………………………………………………………….............................
Provincia di residenza ……………………………………………………………………...
Via / Piazza e civico …………………………………………………………………..........
C.A.P. ……………………………………………………………………………………..
Telefono fisso (ben leggibile) ……………………………………………………………...
Telefono mobile/cellulare (ben leggibile) ………………………………………………….
Indirizzo email (ben leggibile) ……………….……………………………………………..
Data di arruolamento ……...………………………………………………………………
Forza Armata ……………………………………………………………………………...
Anni di servizio utile al 31.12.1995 ………………………………………………………...
Data di cessazione dal s.p. ...……...………………………………………………………...
Cessazione dal s.p. (spuntare la casella):
Posizione attuale (spuntare la casella):

età □
riserva □
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a domanda □

altro □

congedo assoluto □

ausiliaria □

Allego, inoltre, alla presente scheda:
1) una copia del decreto/comunicazione di cessazione dal s.p.;
2) una copia dell’atto di conferimento del trattamento di pensione definitiva
ricevuto dall’I.N.P.S., Gestione Dipendenti Pubblici Prendo (personale in riserva
o congedo assoluto) o una copia della determina del CUSE / Maricommi /
Comando Logistico / CNA / CIAN relativo al trattamento di pensione
provvisorio (personale in ausiliaria).
Ai fini della valutazione di cui sopra, invio la presente scheda e i documenti ad essa
allegati a “Il nuovo Giornale dei Militari”, a mezzo posta elettronica, al seguente
indirizzo info@nuovogiornaledeimilitari.com, indicando nel messaggio il seguente
oggetto “Questione applicazione aliquota 44% (+ Regione e Cognome e Nome).
Autorizzo “Il nuovo Giornale dei Militari” a comunicare i miei dati e la
documentazione allegata allo Studio legale, al quale “Il nuovo Giornale dei Militari”
chiederà di esaminare la possibilità della mia partecipazione all’azione in oggetto.
Prendo atto ed accetto, che lo Studio legale interpellato provvederà direttamente a
comunicarmi la possibilità o meno della mia partecipazione all’azione in oggetto e,
in caso positivo, le condizioni e gli oneri di partecipazione.
Prendo atto, che il solo invio della presente scheda non comporta a mio carico
alcun onere economico ed alcun impegno ad avviare un’azione giudiziaria per la
questione in oggetto.
Mi riservo di decidere in ordine alla mia partecipazione, ove possibile, ad un’azione
giudiziaria per la questione in oggetto, una volta comunicatemi le relative condizioni
ed oneri economici.
Data:

Firma

………………………………………….
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003
e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 (di
seguito GDPR) e in relazione ai dati personali di cui “Il nuovo Giornale dei Militari”
entrerà nella disponibilità, prendo atto che mi è stato comunicato quanto segue:
1. titolare del trattamento è l’Associazione Progetto Difesa e Sicurezza, di seguito
As.P.Di.Si., proprietaria della testata giornalistica “Il nuovo Giornale dei Militari”, con
sede legale in Via Palestro, 78 Roma. L’As.P.Di.Si. può essere contatta al seguente
numero telefonico 3914055660 o al seguente indirizzo di posta elettronica
info@nuovogiornaledeimilitari.com. L’As.P.Di.Si. non ha nominato un responsabile
della protezione dei dati personali.
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2. il trattamento dei dati personali da me forniti è finalizzato esclusivamente alla verifica
della possibilità della mia partecipazione ad un’azione da promuovere, in forma
collettiva e, quindi, a costi agevolati, di fronte alla competente Sezione regionale della
Corte dei conti, per l’accertamento del diritto all’applicazione dell’aliquota del 44% nel
calcolo della quota retributiva della pensione (c.d. mista) spettante. I dati personali da
me forniti potranno essere trattati a mezzo di archivi, sia cartacei che informatici
(compresi dispositivi portatili), con modalità strettamente necessarie alla realizzazione
del fine sopra specificato;
3. i dati personali da me forniti ed oggetto di trattamento saranno conservati solo per il
tempo necessario alla verifica della possibilità di cui sopra;
4. i dati personali da me forniti saranno comunicati solo ed esclusivamente allo Studio
legale, al quale As.P.Di.Si. chiederà di verificare la possibilità della mia partecipazione
alla specificata azione legale;
5. i dati personali da me forniti non saranno soggetti a diffusione, né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
6. tra i diritti a me riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: chiedere l’accesso ai miei
dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; chiedere la rettifica dei dati inesatti
o l’integrazione di quelli incompleti; chiedere la cancellazione dei dati personali che mi
riguardano; chiedere la limitazione del trattamento dei miei dati personali (al ricorrere di
una delle ipotesi indicate nell'art.18, paragrafo 1 del GDPR); chiedere, nel caso il
trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, i miei dati personali in formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad
un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); opporsi
in qualsiasi momento al trattamento dei miei dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che mi riguardano; revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente
alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul mio consenso per una o più specifiche
finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di
residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano origine
razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose, stato di salute o vita sessuale);
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………….
codice fiscale: ……………………………………………………………………
acconsente a che As.P.Di.Si ponga in essere l’attività sopra descritta e, per tale
motivo,
□ Presto il consenso
□ Nego il consenso
LUOGO, ____________________

Firma
__________________________________

Data:

Firma
………………………………………….
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