
MODULO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ANC 

DA PARTE DI MILITARI DELL'ARMA IN “SERVIZIO ATTIVO” 

 

 

ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

- Sede Centrale - 

Via Carlo Alberto dalla Chiesa 1/A 00192 – ROMA 

 

per quanto compete: 

ALLA SEZIONE ANC di ………………………………………….    
 

e, per conoscenza: 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI ……………………..    
 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………...………..….. 
(grado) (cognome e nome) 

nato a .....………………………………………………………………il ………………...… 
 

residente in …………………………….Via ………………………………….. CAP …....... 

 

in servizio effettivo presso .............................................……………….…………………… 

 

CHIEDE 

 

1. di essere iscritto, in qualità di “socio effettivo” (ai sensi degli Artt. 5 e 6 dello Statuto 

Organico), alla Sede Centrale dell’Associazione Nazionale Carabinieri; 

2. di essere integrato nelle iniziative sociali della Sezione di …………………………… 

………………………………………………………………………………………….(1) 

Presa visione dell’informativa concernente il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento UE 2016/679; 

esprime / non esprime il consenso al trattamento dei dati. 

In relazione al trattamento dei dati.; 

Consente / Non consente l’invio delle informazioni anche mediante lettera, fax o e-mail. 
 

Al riguardo allega: 

 due foto in divisa (a capo scoperto), da applicare sulla relativa tessera; 

 la somma di €uro ........................................................ (2) 
(da versare sul ccp 1007114646 intestato all’ANC Sede Centrale, in caso di domanda trasmessa direttamente) 

 

 
 

Data, …………………… Firma 
 

 
 

Note: 

(1) indicare la Sezione ANC di residenza o di domicilio. 
(2) 25,00 € per quota sociale annuale più 4,50 €, solo atto iscrizione per tessera e porta tessera. 

N.B.: La domanda può essere consegnata direttamente alla Sezione ANC prescelta per l’attività sociale, la 

quale provvederà a: 

 riscuotere annualmente la quota sociale, versando alla Presidenza nazionale, il 50% di spettanza; 

 inoltrare la domanda alla citata Presidenza nazionale, che provvederà all’iscrizione e rilascerà la 

tessera sociale
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dell'utente sono utilizzati dall’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC), 
che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati 
personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in 
vigore. 
 
FONTE DEI DATI PERSONALI 
 

La raccolta dei dati personali viene effettuata dalla Associazione Nazionale Carabinieri 
(ANC) registrando i dati: raccolti direttamente presso interessato, al momento del 
contatto iniziale o di successive comunicazioni o forniti da terzi (Presidenti pro tempore 

delle Sezioni della ANC). 
 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 

La informiamo che i dati verranno trattati con su supporto misto elettronico e cartaceo 
e con le seguenti finalità: adempimento di obblighi fiscali o contabili, anagrafica associato, 
attività istituzionali in ambito comunitario e internazionale, attività promozionali, Direct 
Marketing, erogazione del servizio prodotto, fidelizzazione associati con iniziative dedicate, 
gestione associati, informazione per via telematica, informazioni commerciali, Invio di 
comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo, Newsletter, profilazione a 
fini associativi, relazioni con il pubblico, ricerche di mercato, studi statistici e verifiche del 
grado di soddisfazione degli associati sui servizi associativi, rilevazioni del grado di soddisfazione 

dell’associato, vendita per corrispondenza o per telefono del materiale associativo.  In 

particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati SOLO 
su specifica accettazione del consenso: 
 

 Attività promozionali, Direct Marketing, Fidelizzazione associati con iniziative dedicate, 
Informazione per via telematica, Informazioni commerciali, Newsletter, Ricerche di 
mercato, studi statistici e verifiche del grado di soddisfazione della clientela sui servizi 

associativi, rilevazioni del grado di soddisfazione dell’associato, Vendita per 
corrispondenza o per telefono del materiale associativo.   

 

Accetta    Non Accetta 

 
BASE GIURIDICA 
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del 
Regolamento GDPR, sono: Contratto, Consenso.  L’Associazione Nazionale Carabinieri tratta i 
dati facoltativi degli associati in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della 
presente privacy policy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, 
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra 
specificate alle seguenti categorie di destinatari: Autorità di vigilanza e controllo, Consulenti e 
liberi professionisti anche in forma associata, Datore di lavoro, Social Media, Società di 
marketing, Sponsor, sempre entro lo svolgimento del singolo mandato. 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti 
categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per 
iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei 
dati.  
 



Pag. 2 / 2 

 

 
STRUTTURE INFORMATICHE 
I dati trattati sono conservati presso archivi informatici interni ed all’esterno all’azienda, 
presenti sul territorio Europeo 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale 
in essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi.  

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

1. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, 
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare 
i seguenti diritti:  

 
 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di 

accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 
 conoscerne l'origine; 
 riceverne comunicazione intelligibile; 
 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi 
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati 
raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

 diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 
del Regolamento 679/2016); 

 diritto di revoca; 
 diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 
 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in 

forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente 
usato da un dispositivo elettronico; 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso 
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016). 

 
2. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Presidente nazionale pro-tempore in 

qualità di Presidente e legale rappresentante della Associazione Nazionale Carabinieri (ANC), 
c.f. 80183690587,  

  Email: anc@assocarabinieri.it 

  PEC: assocarabinieri@postecert.it 

  Telefono: +39-06/3614891 

 

**************** 
 

Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed 
esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con 
particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata 
precisati nell’informativa. 

 
Data 
 
__________________ 

                         Firma 

 
                                __________________ 
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