
 

All’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 
Sezione “ gen. C.A. MAVM Eraldo Puddu”  -  Pula (CA) 

 

SCHEDA	  DI	  ADESIONE:	  
Il/La Sottoscritto/a chiede di essere iscritto/a a codesta Sezione ANC quale Socio	  SIMPATIZZANTE: 

Grado/Titolo:	   COGNOME	  :	   Nome	  :	  	  

	   	   	  
Data	  di	  nascita	  :	   Comune	  di	  nascita	  :	   Provincia	  :	  

	   	   	  
Professione	  :	   Stato	  civile	  :	   Figli	  :	  

	   	   ¨	  	  SÌ	   ¨	  	  NO	  

Indirizzo	  residenza	  /domicilio	  :	   	   	  

	  
C.A.P.	  :	   Comune	  di	  residenza	  /domicilio	  :	   Provincia	  	  :	  

	   	   	  
E-‐mail	  :	   telefono	  	  :	   	  

	   	  

	   	  
Titolo	  di	  studio	  :	   data	  di	  congedo	  :	   Reparto	  di	  appartenenza	  

	   	   	  
 
e  - consapevole delle sanzioni previste dal c.p. e dalle altre disposizioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci -  attesta sotto 
la propria responsabilità di essere immune da precedenti e pendenze penali, si impegna ad osservare le 
disposizioni dello Statuto  Organi co  e del Rego lamento  dell’Associazione (dei quali ha preso visione) nonché 
dei deliberati assunti dagli Organi dirigenti associativi e si impegna a segnalare tempestivamente a 
codesta ANC ogni variazione che dovesse verificarsi rispetto alla situazione sopra dichiarata. 
 
Allega DUE foto formato tessera; 

In tema di trattamento dei dati personali (Codice della privacy), presa visione della sottostante 
informativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 : 

þ   consente / ¨  non consente il trattamento dei dati di cui al punto 3.a . 

In relazione al trattamento dei dati di cui al punto 3.b : 

þ   consente / ¨  non consente l’invio delle informazioni anche mediante lettera, fax o e-mail. 

 

 



 
 

D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali e 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 leggibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a)  dell’origine dei dati personali; 
b)  delle finalità e modalità di 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 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  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. 
 

 

…………, il ………………………….  

 

(firma)  ……………………………….…………………. 

 

 

______________________________________________________________________________  

Il Consiglio di Sezione ha approvato l’iscrizione con deliberazione del …………. 
 
Il nominativo del nuovo Socio	  SIMPATIZZANTE è stato inserito al CED-ANC il …………. 
 
Il numero di tessera assegnato dal sistema è ………… 
 

Il Presidente della Sezione 

________________________________ 
Gen. B. (r) Giorgio Vincenzo Piras 


