
                                                                     
 

ASSOCIAZIONE  ARMA  AERONAUTICA 
Ente Morale – D.P. n. 575 del 13-05-1955 

 

Via Marcantonio Colonna, 23/25  - 00192  ROMA 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO: FAMIGLIARE 
 
Il Sottoscritto……………………………………………………………………………………….. 
 

Nato a……………………………………………………. il……………………………………….. 
 

Domiciliato a…………………………………………….……CAP..................Prov………….. 
 

In via………………………………………………………….tel…….…………………………….. 
 

Cell……………………………………….e-mail…………………………………………………… 
 

Professione…………………………Codice Fiscale……………………………….................. 
 

Dichiaro di essere a conoscenza dello Statuto Sociale ed  essendo in possesso dei 
requisiti richiesti dallo Statuto, e di essere simpatizzante della Forza Armata;  
 

Chiedo di essere iscritto all’Associazione Arma aeronautica nella Sezione di 
GALLARATE. 
 

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei suoi dati personali; e 
Pienamente informato i ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento 
dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 23 dello stesso: 
 

      esprimo il consenso 
 

per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali da parte 
dell’Associazione Arma Aeronautica con le modalità e per le finalità descritte 
nell’informativa allegata 
Si allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento come dichiarazione 
autenticità dei dati dichiarati 
 
         Il Richiedente 
Gallarate,                                      
        __________________________ 
 
 
 

Convalida per l’accettazione della Domanda del Sig………………………………….. 
 
 

Gallarate,         V I S T O 
 
 
 



OGGETTO: informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del DLgs. 30.6.2003 n. 196, relativo 
alla tutela del trattamento dei dati personali. 
 
La ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA – SEZIONE DI GALLARATE titolare dei trattamenti, La informa 
ai sensi eper gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che: 
1) il suddetto DLgs. prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” (cioè raccolta, 
registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri 
soggetti (c.d. 
“interessati”); 
2) il trattamento dei Suoi dati personali di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti o che ci verranno 
comunicati da Lei è svolto esclusivamente in funzione delle attività amministrative/gestionali della 
Associazione Arma Aeronautica; 
3) il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati 
stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con 
impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; 
4) ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati non 
potranno essere comunicati in Italia e all’estero. 
5) è nominato responsabile del trattamento dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Gallarate il 
presidente pro-tempore Col. Michele Ciorra; 
6) nei Vostri confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare di: 
- conoscere l’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la loro comunicazione in forma 
intelleggibile; 
- essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile, sui 

soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; 
-  ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 
-  ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; 
-  opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge; 
- opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 
Testo completo dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 - 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: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalita' e modalita' 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 qualita' 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 e' 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, ancorche' 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 commerciali. 
 


