ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE ………………………………………
Dichiarazione per l’iscrizione all’ANA
Al Gruppo ……………………………………..

Il sottoscritto
Cognome………………………………………………………………Nome ..……………………………………………………………..
nato a …………………………………………………………………..(prov ……………..) il…….…….…………………………………
residente in ……………………..…………………………………..(prov …....………..)
Via ………………………………………………………………………...n. ……….... C.A.P..………………………
Tel …………………………………………fax …...…….…………………………. e-mail …......………………………….………………………
C.F. ………………………………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate all'art.76 D.P.R.
445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
DICHIARA
a) di aver prestato servizio militare per almeno due mesi in reparti alpini (1):
1. ..…………………………………………………………………………………………………….dal ………………………. al ..…………………….
2. ..…………………………………………………………………………………………………… dal ………………………. al ..…………………….
specialità ……………………………………………………………………. grado militare ….…………….………………………………………
decorazioni e campagne di guerra …………………………………………………………………….
b) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le norme di cui allo Statuto Nazionale, al Regolamento
Nazionale e al Regolamento della Sezione.
CHIEDE
pertanto di essere iscritto all’Associazione Nazionale Alpini.
Letto, confermato e sottoscritto
Luogo ……………………………………………… data ………………………………………………...
(firma del dichiarante per esteso e leggibile) (2) ………………………………………………...........
Firma del Capogruppo (per esteso e leggibile) …………………………………………………………...
Autorizza inoltre il sig. ………………………………………………………………………………, delegato dall’ANA, a richiedere
direttamente in suo nome la copia del foglio matricolare che certifica il suo servizio militare
custodito presso il Distretto Militare di …………………………………………………………………
(firma del dichiarante per esteso e leggibile) (2) ………………………………………………………
Ricevuta l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003.
(firma del dichiarante per esteso e leggibile) ………………………………………………………
_______________________________________________________________________________________________
(1) Precisare il Reggimento, il Battaglione, la Compagnia, il Gruppo, la Batteria, ecc.
(2) Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
capogruppo o del presidente sezionale ovvero l'istanza/dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. La sottoscrizione non è parimenti soggetta ad
autenticazione se l'istanza/dichiarazione è inviata per posta, fax o per via telematica, unitamente a copia non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Informativa agli interessati al trattamento art. 13 D.lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Tesseramento dei Soci e comunicazioni dell’Associazione
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
Con sistemi informatici localizzati presso la sede sezionale o remoti e messi a disposizione dalla sede nazionale dell’ANA.
Manuale nella modulistica per il tesseramento.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del tesseramento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di iscrizione
all’Associazione e la prosecuzione di attività con essa.
4. I dati potranno essere comunicati nell’ambito delle strutture associative (a titolo di esempio non esaustivo: CDN, CDS, Gruppi), ad enti ed
organismi istituzionali, altre associazioni e comitati, organizzazioni di Protezione Civile e Protezione Civile A.N.A. Potranno essere diffusi
attraverso il sito internet dell’Associazione ed eventualmente altri siti associativi correlati e le riviste associative.
5. Il titolare del trattamento è: l’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Vicenza “Monte Pasubio”, viale B. D’Alviano 6, 36100 Vicenza.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua
comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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'articolo 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.
4. 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.
Vicenza, 15/02/2017

