
 

 

ISTRUZIONI TESSERAMENTO 2022 
 
Gentile Docente e Socio, 

è iniziato il nuovo anno e, come di consueto, è partita la campagna di tesseramento 2022. 

Come già saprà, il tesseramento all’Associazione è valido per anno solare, pertanto, a 

gennaio di agni anno (indipendentemente da quando è stato effettuato il rinnovo per il 

2021) tutti gli associati sono invitati al rinnovo. 

Le ricordiamo che, in virtù del tesseramento, potrà ricevere consulenza sindacale e legale 

gratuita ai numeri ed alle e-mail indicate sul sito istituzionale dell’Associazione, in modo 

tale da risolvere anche i più semplici problemi che potrebbero emergere durante il corso 

della sua esperienza professionale nel mondo della scuola. 

Per coloro che hanno avviato ricorsi giurisdizionali per il tramite il Sindacato Nazionale 

Orizzonte Docenti, è indispensabile mantenere il tesseramento per tutto il corso della 

pendenza del ricorso, per la fruizione delle convenzioni particolarmente vantaggiose con 

i legali. 

Per rinnovare l’iscrizione all’Associazione bisogna seguire le sottostanti istruzioni: 

 
 

• DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO SCUOLA STATALE (DELEGA SINDACALE) 

 
I docenti o ATA, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (contratto al 30 

giugno/31 agosto), in servizio presso la scuola statale dovranno compilare in tutte le 

sue parti il modulo di Delega Sindacale, quest’ultima comporterà il prelievo della 

somma dello 0,50 % sull’intera retribuzione lorda comprensiva dell’IIS, solo ed 

esclusivamente dei mesi di effettiva prestazione di servizio. 

Quest’ultima è disponibile in allegato. 
 
 

Il modulo firmato della Tessera Associativa, accompagnata da documento 

di riconoscimento e dalla copia del versamento effettuato dovranno essere 

scansionati ed inviati al seguente indirizzo email: 

sindacato@orizzontedocenti.it 

mailto:orizzontedocenti@gmail.com


 

 

• DOCENTE NON IN SERVIZIO PRESSO SCUOLA STATALE (TESSERA 
ASSOCIATIVA) 

 
I docenti o ATA NON in servizio presso la scuola statale dovranno compilare in tutte le 
sue parti il modulo di Tessera Associativa, il quale comporterà un versamento della 
quota di adesione di 50,00 euro per anno solare (1 Genn./31Dic.). 

La quota di 50,00 euro dovrà essere versata su conto corrente bancario: 

codice IBAN IT 46G0200883921000104042242 

Unicredit Banca intestato a: 
 

SINDACATO NAZIONALE ORIZZONTE DOCENTI 

 
con la seguente causale di versamento: 

 

"NOME e COGNOME" e "Tessera Associativa 2022" 
 

Il modulo firmato della Tessera Associativa, accompagnata da documento 

di riconoscimento e dalla copia del versamento effettuato dovranno essere 

scansionati ed inviati al seguente indirizzo email: 

sindacato@orizzontedocenti.it 

 
 

 
N.B. PER I RICORRENTI: Le rammentiamo che il mancato rinnovo dell'iscrizione 

comporta la decadenza della convenzione con il legale e la conseguente cessazione delle 

tariffe agevolate destinate ai soci SINOD; in questo caso, il ricorrente potrà continuare 

l'iter del ricorso, ma il legale assegnato potrà richiedere il pagamento di parcella per la 

propria prestazione professionale in base alle normali tariffe professionali vigenti. 

mailto:orizzontedocenti@gmail.com


 
 

 

 

 

All’Ufficio    [   ] tesoro                                                                          Provincia di…….……………………………. 

Pagatore     [   ] altro ente                                                        Nr. Partita fissa …………………………… 

C.F. ___   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

La/Il sottoscritta/o………………………………………………………………………………………………………………… 

Nata/o  il ___/ ____/_________  a  ………………………………………………………………….. 

Abitante a ………………………………………………………………...          Cap …………………………………………. 

Via ……………………….……………………………      n. ………….     Tel   …….. ………………………………………. 

Cell . ……………………………………….. E-mail ………………………….……………………................................. 

In servizio presso .………………………………………………………………………………………………………………… 

Comune scuola ……………………………………………………………………………………………………………………. 

In qualità di  … ………………………………………………………………………................................................ 

Tempo indeterminato (ruolo) [   ]                                        tempo determinato (non ruolo) [   ] 

 

Autorizza l’Amministrazione  a trattenere mensilmente la somma dello 0,50 % sull’intera retribuzione lorda comprensiva dell’IIS, con 

esclusione della tredicesima mensilità,  a decorrere dal……………………….……………  Tale somma sarà versata sul c.c.b. 000104042242 

Cod. IBAN IT 46 G 02008 83921 000104042242 intestato a Sindacato  Nazionale Orizzonte Docenti- via Gabriele D’Annunzio, 94 – 

Catania. Tale delega di riscossione dei contributi si intende tacitamente rinnovata annualmente, ma può essere revocata in qualsiasi 

momento con comunicazione scritta, al SiNOD ed alla propria Amministrazione. 

Data______________                    Firma____________________________ 

                                                      (leggibile per esteso) 

 

Privacy 

“Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/03, consento al loro trattamento 
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. 

Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale, siano comunicati al datore di lavoro e agli Enti previdenziali e da questi 
trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai contratti e dalle convenzioni” 

Data______________                     Firma____________________________ 

                          (leggibile per esteso) 
 

Disdetta Sindacale  

La/Il sottoscritta/o con la presente dichiara di REVOCARE l’autorizzazione a trattenere i contributi sindacali a favore del 
Sindacato……………………………………………………………………………………  dal quale disdice la propria iscrizione.  

Data______________                      Firma____________________________ 

                            (leggibile per esteso) 



 

TESSERA ASSOCIATIVA 

2022 

La/Il sottoscritta/o      

Nata/o il   a   PR   

C.F.     CAP   

Residente a    PR     

Via   nr   
 

Tel   Cell .    
 

E-mail   
 

ADERISCE 
 

al Sindacato Nazionale Orizzonte Docenti 
 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del Trattamento  

I dati da Lei forniti verranno utilizzati l’espletamento di tutte le attività inerenti l’Associazione sindacale ed ai fini informativi. 

2. Modalità del Trattamento  

I dati personali degli iscritti potranno essere conservati, trattati ed elaborati con programmi informatici di gestione di archivi elettronici, o tramite supporto cartaceo 

3. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità a dare seguitò al tesseramento e adesione all’associazione.  

4. Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati forniti potranno essere comunicati ai collaboratori e personale interno, nonché all’ufficio legale per i fini inerenti lo scopo.  

5. Titolare del Trattamento  

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindacato Nazionale Orizzonte Docenti. 
6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati 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 portabilità̀ dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone  siche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato  

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale. Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
Ho preso visione dell’informativa sulla privacy e autorizzo il trattamento dei dati per le finalità ivi indicate. 

 

La quota di 50,00 euro dovrà essere versata su conto corrente bancario: 

codice IBAN IT 46G0200883921000104042242 

Unicredit Banca intestato a: 

 

SINDACATO NAZIONALE ORIZZONTE DOCENTI 

 

con la seguente causale di versamento: 

 

"NOME e COGNOME" e "Tessera Associativa 2022" 

 
Il modulo firmato della Tessera Associativa, accompagnata da documento di riconoscimento e dalla copia del versamento 

effettuato dovranno essere scansionati ed inviati al seguente indirizzo email: 

 

sindacato@orizzontedocenti.it 

Luogo e Data                                                                          FIRMA 
 

 

mailto:orizzontedocenti@gmail.com

