Piazza Visconti 24 – Rho tel.029307430
www.anc-rho.it – e.mail: anc.rho@tiscali.it

ALLA PRESIDENZA A.N.C.
Sez. Salvo D’Acquisto
Piazza Visconti n.24 - 20017 Rho

MODULO di ADESIONE AUTOCERTIFICATO
I dati resi dal compilatore sono resi ai sensi dell’art.76 del DPR 28/12/2000 N.445
Il/la sottoscritto/a
_________________________________________________________________________________
regolarmente iscritto alla sezione con numero di tessera
_________________________________________________N°____________________
Cellulare __________________________
indirizzo email ________________________________________________

dichiara
la sua adesione alle attività di Volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri
sezione “Salvo D’Acquisto” Rho
Presa visione dell’informativa concernente il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti
dell’art.13 D.Lgs.
196/03 e seguenti, (4) esprime il consenso al trattamento dei dati di cui al punto 3.1.
In relazione al trattamento dei dati di cui al punto 3.2. (4) Consente l’invio delle informazioni anche
mediante lettera, fax o e-mail.

Firma (leggibile) _____________________________________

Rho, lì ________________

INFORMATIVA (barrare le scelte di interesse e leggere attentamente le note)
Giornata di disponibilità
Giorni feriali
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì,
Venerdi.
--------------------------------------------------------------------------Numero giornate al mese (stima)

1-5 / 6-10 / 11-15 /
Fascia oraria di disponibilità
8-12 / 13-16 / 17-20 / 21-24
Aree di interesse2

Sabato
----------

1

Domenica
Festivi
------------------ ------------

16-20 /

Servizio Ospedale
Servizio Mercato
Altro

Servizi di rappresentanza
Disponibile a presenziare

Manifestazioni

Dispone di uniforme sociale completa

1

Si

Disponibilità
a fare
l’alfiere
bandiera
no

La presente raccolta di informazioni è solo a scopo informativo per definire su quali aree concentrare
2

l’interesse I tipi di servizio e le relative regole d’ingaggio verranno concordati con gli enti richiedenti a norma di
3

legge Riservati ai solo iscritti alla sezione e propri famigliari

Informativa sul trattamento di dati personali dei soci, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 D. Lgs. 196/03
L’Associazione Nazionale Carabinieri, nel gestire il rapporto associativo, acquisisce e tratta una serie di dati
personali
necessari per il corretto espletamento delle finalità istituzionali. Peraltro allo stesso Socio interessato devono
fornirsi le
informazioni di cui all’art. 13 T.U..
A tal fine, pertanto, si comunica quanto segue.
1
Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI (in avanti anche ANC).
La titolare ha nominato responsabile del trattamento:
-per la Presidenza Nazionale: il Segretario Nazionale pro-tempore;
-per la Sezione: il Presidente di Sezione pro-tempore.
Eventuali cambiamenti saranno tempestivamente comunicati dalla stessa scrivente.
2
Origine dei dati personali
I dati personali in possesso della titolare, relativi al rapporto associativo, sono raccolti direttamente presso
l’interessata
ovvero in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, e trattati nel rispetto della
normativa
vigente.
3

Finalità del trattamento

3.1. La raccolta e il trattamento dei dati personali sono esclusivamente finalizzati all’adempimento degli
obblighi
mutualmente assunti con la richiesta espressa con la scrivente, o ancora ad obblighi previsti da leggi,
regolamenti o
normative comunitarie. Oltre a ciò, il trattamento è finalizzato a dare assunzione presso enti pubblici e privati
agli
adempimenti connessi o strumentali al rapporto associativo; a garantire il supporto tecnico o le informazioni
in ordine al
servizio prestato e alle sue eventuali modifiche ed implementazioni.
1
Inoltre, dietro esplicito consenso del Socio interessato, il trattamento può essere finalizzato ad
informare lo stesso in
ordine a nuove iniziative messe in atto dall’ANC a disposizione dei Soci ovvero di particolari condizioni in
merito ai
medesimi.
2
Modalità e logica del trattamento
Per il trattamento dei dati raccolti vengono utilizzati strumenti informatici e manuali, con logiche strettamente
correlate
alle finalità sopra esposte, con espressa garanzia di sicurezza e riservatezza dei dati medesimi.
3

Natura del conferimento

5.1. Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione al trattamento di cui al punto 3.1. In mancanza, non

potrà essere
stipulato il rapporto associativo, né si potrà dar corso alle obbligazioni in esso previste.
1
Il conferimento dei dati è invece facoltativo in relazione al trattamento di cui al punto 3.2. In
mancanza di esplicito
consenso sul punto, l’interessato non potrà ricevere informazioni da parte dell’ANC in ordine ad eventuali
nuove
iniziative messe in atto dalla titolare.
2
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
II dati raccolti possono essere trasmessi a soggetti esterni esclusivamente al fine degli adempimenti
istituzionali
connessi al rapporto associativo, ovvero di gestione delle controversie che eventualmente dovessero sorgere,
al fine di
tutela giudiziaria o extragiudiziaria dei diritti della titolare strettamente connessi al rapporto medesimo.
Inoltre, i dati,
possono essere forniti, a richiesta, ai titolari dell’organizzazione gerarchica dell’ANC (Ispettori regionali e
coordinatori
provinciali).
3

Diritti dell’interessato

1
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi
quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
4

