
 (1) Se impossibilitato alla firma fornire modulo autenticato dal comune di appartenenza. 

 

UNI.PE - UNIONE PENSIONATI 
Via Santa Croce in Gerusalemme, 67 - 00185 Roma - Tel. 06.77208498 Fax. 06.77254218 

e-mail: info@unipe.eu 
 

 
Alla Sede INPS di ……………………….. 

 
 

CODICE INPS: BM 
 
 
__l__ sottoscritt ____________________________________ nat__ a ____________________________ 

prov. (___) il _____________ C.F. ________________________________ titolare di pensione INPS cat. 

________________________________ n° _________________________ sede di ____________________ 

residente a _____________________________________________ prov. (___) CAP ___________ 

via ____________________________________ iscritto al Sindacato _______________________________ 

 
DELEGA L’INPS 

 
In conformità di quanto previsto dalla convenzione ai sensi dell’art 23 della Legge 11-8-1972 n°485, a 
riscuotere i contributi associativi con le modalità indicate dalla convenzione stessa. 
In merito all’impegno assunto il sottoscritto è consapevole che la presente delega si intende tacitamente 
rinnovata di anno in anno salvo revoca esplicitamente formulata e indirizzata alla sede INPS che ha in carico 
la pensione. 
La misura della trattenuta per contributi sindacali è stabilita nelle seguenti percentuali dall’importo lordo delle 
singole rate di pensione compresa la tredicesima – esclusi i trattamenti di famiglia, comunque denominanti: 

1) 0,50% sugli importi compresi entro il trattamento minimo del F.P.L.D.; 
2) 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1 e non eccedenti il doppio della misura 

del trattamento minimo del F.P.L.D; 
3) 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del F.P.L.D. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

 
UNI.PE – Unione Pensionati con sede legale in Via Santa Croce in Gerusalemme, 63 – 00185 Roma – CF. 
97892750585, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento 
(in seguito, “Titolare” o “UNI.PE”), La informa ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 
“GDPR”) che i dati sopra riportati (es. nome, cognome, codice fiscale) sono trattati per le finalità relative alla 
Sua adesione ad UNI.PE. Base giuridica del trattamento è l’esecuzione del servizio richiesto dall’interessato. 
Il conferimento dei dati per le finalità riferite all’adesione ad UNI.PE è facoltativo ma la mancata raccolta 
comporterà l’impossibilità di raggiungere le predette finalità. I Suoi dati saranno comunicati a soggetti terzi 
nella loro qualità di Responsabili del trattamento e a partner – Titolari autonomi – legati ad UNI.PE per garantire 
i vantaggi a Lei garantiti dalla Sua associazione, nonché a tutti gli altri soggetti (es. INPS) ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge. I dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento, 
per un periodo congruo rispetto alle finalità di trattamento sopra riportate e comunque per non oltre 10 anni 
dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio, dopodiché verranno cancellati o resi anonimi. La 
informiamo che, ai sensi degli artt. 15 - 22 del GDPR ha diritto a ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
dei Suoi dati personali, conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione, 
l’aggiornamento, la rettificazione, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, opporsi al trattamento per motivi legittimi anche limitatamente ad una singola 
modalità utilizzata per il trattamento. Può inoltre chiedere la limitazione dei trattamenti, esercitare il diritto alla 
portabilità dei dati e presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Può rivolgere le 
richieste di esercizio dei Suoi diritti o contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) all’indirizzo 
privacy@unipe.eu. 
 

 
___________________       ___________________________ 
DATA         FIRMA

(1) 
   

  

 

TIMBRO ORGANIZZAZIONE SINDACALE 

         ___________________________ 

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE SINDACALE 
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