
INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 D. Lgs. NR. 196/2053 FONTE DEI DATI PERSONALI 

Caro socio, i Tuoi dati personali vengono raccolti. trattati ed aggiornati dall’ Associazione Arma Aeronautica - Sezione dì 
Caserta, mediante il modulo di domanda di adesione alla Sezione o scheda socio per la revisione annuale degli stessi. 

Essi vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla legge, in ottemperanza a 

quanto disposto dall'art. 11, D. Lgs. 196/2003. 
 
OBBLIGATORIETA   DEI  DATI 
 
I dati richiesti nel modulo allegato alla domanda di adesione sono distinti in obbligatori e facoltativi. 

I primi sono necessari alla valutazione preliminare del richiedente, al perseguimento delle finalità dell'Associazione e alla 
corretta gestione del rapporto con il socio: Sono quindi considerati indispensabili e l’eventuale diniego o revoca del consenso 
al trattamento, anche parziale, comporta l'impossibilità di instaurare o continuare il rapporto associativo. 

Gli altri dati, non indicati come obbligatori, sono utili alla gestione del rapporto associativo ed al perseguimento degli obiettivi 
previsti dallo Statuto, nonché dell'espletamento di attività complementari ma non Indispensabili alla vita dell’Associazione, il 
loro mancato conferimento o l'eventuale revoca del consenso al trattamento non pregiudica l’ instaurazione o la prosecuzione 
del proprio rapporto principale. 

FINALITÀ' AL TRATTAMENTO 

L'Associazione, ai sensi dell'art 24, lett. h ), DLgs. 196/2003, effettua il trattamento anche senza l'esplicito consenso 
dell'interessato, per il perseguimento degli scopi individuati dall'atto costitutivo e dallo Statuto , con esclusione delle attività di 
comunicazione e diffusione.  

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

� Gestione amministrativa e contabile; 
� Preparazione e pubblicazione dell'annuario soci; 
� Pubblicazione ed aggiornamento dell’ organigramma della Sezione; 
� Comunicazioni tramite il servizio newsletter; 
� Invio delle riviste; 
� Invio di comunicazioni relative alle iniziative della Sezione; 
� Ogni altra iniziativa dell'associazione per finalità previste dallo Statuto. 

 
MODALITÀ’ PÉL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l'utilizzo di strumenti manuali ed informatici, in relazione alle finalità su 
esposte, In modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza nonché l'accesso ai soli soci In ogni caso sono state adottate le 
misure di sicurezza e riservatezza previste dal D.Lgs. 196/2003 art 33 e ss, e allegato B. 
 
COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DEI DATI DEL SOCIO 

I dati raccolti potranno essere comunicati all'Associazione Arma Aeronautica con sede in ROMA ad essa aderenti, alla 

tipografia che si occupa delle stampe, comunque esclusivamente per finalità connesse al rapporto instaurato con 

l'Associazione. Non Saranno in alcun modo diffusi. 

II responsabile del trattamento è il socio annualmente nominato referente addetto alla segreteria al quale l’ interessato potrà 

rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art 7, D.Lgs.136/2003, mediante invio di fax o e-mail all’indirizzo del referente, 

reperibile sull'organigramma approvato dall'Assemblea dei Soci. 

lo sottoscritto __________________________________ _________________________ autorizzo la Sezione Arma Aeronautica 
di Caserta in persona del suo presidente pro-tempore , al trattamento dei miei dati personali, secondo quanto indicato nella 
presente informativa , espressamente autorizzando la comunicazione a terzi per finalità connesse al perseguimento degli scopi 
associativa 
 
Caserta;___________________________Firma_____________________________________________________________ 


