
 Alla Segreteria Nazionale 

Sindacato Marinai e Guardiacoste,  

Via Delle Fornaci 35, Roma 

        

Al Maricommi ___________ 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SINDACATO MARINAI E GUARDIACOSTE (SMEG) personale in 

Servizio Permanente Effettivo 

Il sottoscritto _________________________ codice fiscale ___________________nato a _______________ 

il _____________, residente a _____________________, in via ___________________________________, 

email personale ________________________, dipendente della Forza Armata Marina: M.M.   -   CP    ____,  

attualmente in servizio presso il Comando di _____________________sede __________________; 

attraverso la compilazione della presente richiesta di iscrizione, intende manifestare la propria volontà di 

aderire al Sindacato Marinari e Guardiacoste (SMEG) ed altresì 

DICHIARA 

- di aver preso visione dello statuto dello SMEG, disponibile al link www.marinaieguardiacoste.com; 

- di sostenere e promuovere le finalità e l’attività del suddetto sindacato, impegnandosi a non iscriversi 

ad altre associazioni di carattere sindacale per i militari; 

- di essere a conoscenza dei servizi che lo SMEG ha introdotto a favore dei propri tesserati così come 

da statuto; 

- di avere letto ed accettato il modulo relativo alla privacy allegato alla presente; 

 

ALTRESI  

 

- di aver versato la quota d’iscrizione una tantum di € 15,00 mediante bonifico bancario IBAN: 

IT52H0542415800000001002277; 

- di aver contezza che la presente iscrizione è valida fino alla definitiva approvazione della legge sulla 

sindacalizzazione dei militari, A.S.1875);  

- al momento dell’applicazione del suddetta legge la quota sarà quella stabilita dalle norme e 

regolamenti e si autorizza il sistema No.I.Pa. a prelevare quanto stabilito; 

- di accettare che l’iscrizione allo SMEG si intende tacitamente rinnovata per gli anni avvenire, salvo 

espressa richiesta di revoca dell’interessato secondo i termini di legge entro e non oltre il 31 ottobre 

dell’anno precedente la soluzione. 

Ivi allega: 

- Modulo per il consenso al trattamento dei dati personali; 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- Copia eventuale del bonifico bancario. 

 

 

 

Data ___________                                            Firma _____________________ 

 

 

 

http://www.marinaieguardiacoste./


MODULO PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

TITOLARE, CONTITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindacato Marinai e Guardiacoste (SMEG) C.F. 

96449890589, con sede legale in Roma, presso la via delle Fornaci n. 35, nella persona del segretario 

generale pro-tempore, quale rappresentante legale. 

 

 

CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI 

Il sottoscritto _________________________ codice fiscale _________________ nato a _____________ 

il _____________, residente a _____________________, in via ________________________________, 

in riferimento all’art. 9 G.D.P.R. 679/2016 art. 9 

- autorizza il trattamento dei propri dati per il conseguimento delle finalità dell’associazione sindacale 

SMEG; 

- autorizza il trattamento dei propri dati per finalità di assistenza, consulenza ed altresì per convenzioni 

organizzate dall’associazione sindacale SMEG. 

 

 

 

 

Data ___________                                            Firma _____________________ 


