
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N° 675/96 e D.L.GS 196/2003 
 
 
 
 

Per rispettare la legge sulla privacy, informiamo riguardo all’uso dei dati personali e dei 
diritti connessi alla legge su richiamata (art. 10) 

Per fornire i servizi collegati all’allegato atto e assolvere le richieste ad esso collegate, si 
devono acquisire i dati personali (o utilizzate quelli già forniti). 

Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per il trattamento dei dati, eventualmente 
anche sensibili (art.22 lg. 675/96), strettamente necessari all’atto allegato. I dati forniti da Lei o da 
altri soggetti (legati all’associazione e/o alla sua  organizzazione), sono utilizzati con modalità e 
procedure strettamente necessarie all’attività e ai servizi connessi con l’attività associativa, anche 
qualora siano comunicati ad altri soggetti per esclusivo uso associativo, sia in Italia, sia all’estrero. 

Inoltre, per taluni servizi, possono essere utilizzati da terzi che svolgono per nostro incarico, 
compiti e servizi sempre connessi all’attività associativa. 

Senza i suoi dati, che ci devono essere forniti anche per obbligo di legge o di disposizioni 
associative, non potremmo fornire servizi e rispondere alle richieste connesse all’attività 
associativa. I suoi dati non sono soggetti ad alcuna diffusione. 

Lei ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso di noi e come 
vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di fare aggiornare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco 
od opporsi al trattamento (art.13 lg 675/96).  

Ogni informazione in merito al trattamento dei dati ed all’individuazione di soggetti cui 
sono comunicati, può essere richiesta direttamente alla Sez. di Como dell’Associazione Nazionale 
Alpini, via Zezio 53 22100 Como, o alla sede Nazionale, via Marsala 9  20121  Milano. 

In conformità a quanto sopra può esprimere il consenso al trattamento dei dati comuni o 
sensibili, e all’utilizzo secondo le modalità sopra indicate, apponendo la sua firma in calce. 
 
 
 
 
Luogo_______________________________________data________________________________ 
 
 
Firma Leggibile______________________________________________ 
 
 
 
 
 
Da allegare sempre alle varie domande presentate di iscrizione 


