ASSOCIAZIONE NAZIONALE PERSONALE AERONAVIGANTE
101/B, Via Elio Lampridio Cerva - 00143 ROMA
Tel. 06.51.96.41.69 - Fax 06.51.96.62.32

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a ….…………………………………………………………………………………
Nato/a a ………………………………………… …

il ……………………….........................

Indirizzo …………………………………………………….........................................................
CAP ……… Città ………………………… ………………………Prov. …………………………
Tel. …………………… ….. Cell. …………………………….

Fax ……………………….....

E-mail …………………………………………………………………………………………………
In pensione dal …………………… Compagnia di provenienza ….……………………………
Ultima posizione ricoperta ………………………………………………………………………….

Preso atto dello statuto,
chiede
di essere ammesso a codesta Associazione in qualità di socio

L’iscrizione diverrà effettiva a seguito del versamento della quota e dell’apposita delibera del Consiglio
(art. 3 statuto).
Luogo e data ……………….. …………………….. ……

Firma .................................……………………

Informativa sulla privacy
Dichiaro di aver letto e di accettare quanto riportato in pag.2 relativamente al R. E. 679/2016 “GDPR.

Firma per accettazione …………………………………………………
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Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR”, norma che disciplina la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo che il trattamento dei dati personali di cui questa
Associazione entrerà in possesso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della sua
riservatezza e di rispetto dei suoi diritti.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è l'Associazione Nazionale Personale AeroNavigante (ANPAN)
con sede in via Elio Lampridio Cerva, 101 B, nella persona del suo legale rappresentante.
1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione degli scopi istituzionali dall’Associazione stessa nei limiti
delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal “GDPR”.
2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è realizzato con o senza il supporto di strumenti elettronici.
Il trattamento è svolto dal titolare tramite i suoi incaricati.
3) CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirei i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle
attività di cui al punto 1.
5) COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di
cui al punto 1, solamente se strettamente necessario, per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto
1.
6) DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7) DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’interessato ha il diritto di:
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile; avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;
ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione o la limitazione del trattamento, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati; avere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; proporre
reclamo all'autorità di controllo.
8) CONSERVAZIONE DEI DATI.
I dati, salvo quanto previsto al punto 7), saranno conservati per fini storico-statistico.
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