INDIPENDENTEMENTE DALLA SITUAZIONE DI IMMIGRAZIONE,
avete il diritto di:

•e
 ssere pagati per tutte le ore lavorate,
compresi i periodi di formazione
• r icevere almeno il salario minimo, ottenere il
pagamento dello straordinario e ricevere la
retribuzione in modo regolare (di solito ogni
settimana oppure ogni due settimane)
• c onoscere quali siano le detrazioni sul vostro
salario e non subire mai detrazioni senza aver
espresso preventivamente un consenso scritto
• lavorare in un luogo che rispetti i criteri
di sicurezza, dove non avvengano
discriminazioni, molestie sessuali o abusi
• c hiedere l’assistenza del NYS Department of
Labor (Dipartimento del lavoro dello Stato di
New York) senza timori di ritorsioni

IL LAVORO FORZATO È UN REATO!

Potrebbe trattarsi di una violazione penale dei vostri diritti se:

• v i viene detto di lavorare per saldare un debito
• vi viene detto che il datore di lavoro tratterrà
il vostro passaporto o la carta di identità
• v i viene promessa una prestazione che non
ricevete, ad esempio la Green Card o somme
di denaro
• r icevete la minaccia che, se non lavorerete,
sarà chiamato l’ufficio per l’immigrazione
o la polizia
• r icevete minacce di danni a voi stessi o alla
vostra famiglia
• s ubite effettivamente danni voi stessi o un
vostro familiare

Prendete nota e conservate i dati relativi a:
• giorni e ore lavorati
• quanto e quando siete stati pagati
• date e orari di episodi rilevanti sul lavoro
(infortuni, minacce o conflitti) e i dati della
persone a cui li avete segnalati

PROTEGGETE VOI STESSI!

AVETE DEI DIRITTI!
Per ottenere maggiori informazioni sui vostri diritti e sull’aiuto
disponibile, è possibile telefonare alla linea diretta attiva 24 ore
al giorno National Human Trafficking al numero 888.373.7888,
oppure alla linea diretta DIPA al numero 877.466.9757.
È anche possibile inviare una e-mail all’indirizzo trafficking@
labor.ny.gov o un sms al numero 917.692.7215.

Il Dipartimento del lavoro dello Stato di New York è un Datore di Lavoro/Programma che rispetta
le pari opportunità. Ausili e servizi sono disponibili su richiesta per le persone con disabilità.
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