DOMANDA ASSOCIATIVA

Al CENTRO ITALIANO
per la promozione dell’assistenza,
consulenza e tutela legale
Viale Premuda, 7
20129 Milano
e, per conoscenza:
Al (inserire Reparto di appartenenza)
____________________________
____________________________
____________________________

Il sottoscritto…………………………………………………….……………………. nato a…………………………….…………. (
e residente in …………………………………………………… (

) il ………………………………

) Via …………………………………………………… n°……………… CAP ……………………

recapiti telefonici: Ab………………………… Uff……………………………… Fax………………………………… e mail……………………………………………
Codice Fiscale …………………………… - se militare › Grado rivestito …………………… e Comando di appartenenza ………………………………………….……
CHIEDE di diventare socio del CENTRO di Promozione per l’assistenza e la tutela legale.
L’adesione al Centro si intende tacitamente rinnovata annualmente salvo disdetta formale da inviare a mezzo Racc. A.R. almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza
indicata a margine della presente.

……………………………………………………
Data

……………………………………………………
Firma leggibile

Posizione amministrativa: in servizio /  in congedo dal …………..……….………………./  in ausiliaria dal……….…………..………/  vedova /  orfano
(barrare la casella del caso)
Posizione lavorativa: in attività /  in quiescenza dal………….../  in altra posizione di stato………………………….. …………………………………………..
(barrare la casella del caso)

Gentile Socio il D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali) è la normativa che
sancisce la “tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali” con il nome
di “codice sulla privacy”. La citata legge si propone
di tutelare il diritto alla riservatezza e deve essere
osservata da tutti coloro che dispongono a qualsiasi
titolo, di informazioni relative ad altri soggetti.

Premesso che la nostra Associazione ha sempre
avuto la massima cura delle informazioni che La
riguardano e le ha sempre gestite nella massima
riservatezza in conformità alle nuove norme, in
qualità di Titolare del trattamento. Il Centro di
Promozione per l’Assistenza Consulenza e tutela
legale con sede in Milano Viale Premuda, 7, è tenuto
a fornire alcune informazioni che Le ripor-

tiamo di seguito. Alleghiamo inoltre lo schema della
dichiarazione che La preghiamo di utilizzare,
seguendo le istruzioni indicate nelle stesse al fine di
comunicarci il Suo consenso in relazione alle diverse
tipologie di trattamento. Per ulteriori informazioni e
necessità in mento potrà rivolgersi ai nostri uffici
oppure per iscritto alla nostra sede in Milano in Viale
Premuda, 7.

INFORMATIVA DOVUTA AI SENSI DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso dell’Associazione sono
raccolti direttamente presso gli associati ovvero
presso terzi come, ad esempio, in occasione di
tesseramenti effettuati a messo di persone delegate
dal Centro stesso.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito della
normale attività associativa strettamente connessa
alle finalità e agli obblighi previsti statutariamente.

Modalità dì trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei
dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità Associative e, comunque in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati.
Per lo svolgimento della gran parte della sua attività,
l’associazione, come tutte le grandi imprese, si rivol-

ge anche a società enti e consorzi esterni per:
 l’effettuazione di lavorazioni necessarie per
l’esecuzione degli obblighi statutari;
 prestazione di servizi nei confronti dello stesso
in linea sempre con quanto sancito dallo statuto
vigente;
 la gestione anche parziale del proprio sistema
informatico.
Il Presidente
Gianni Lastella

Spett.le CENTRO Italiano di promozione per l’assistenza e la tutela legale
Viale Premuda, 7 20129 MILANO
Premesso che come rappresentato nella informativa che mi è stata fornita ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – e che in esecuzione di buona parte delle attività
associative occorre il trattamento dei miei dati personali anche per eventuali azioni di assistenza e tutela promossi direttamente dal Centro o per comunicazioni ad esse
connesse:
 DO IL CONSENSO……………………………………………………

 NEGO IL CONSENSO ……………………………………………………

(barrare la scelta e firmare a fianco in modo leggibile)
Sono consapevole che m mancanza del mio consenso alle predette comunicazioni il Centro non potrà dar corso a tutte le operazioni connesse alle finalità Associative.

