
 
 
 

MUSEO REGIONALE 

DELLE FORZE ARMATE 

1914-1945 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE SOCIO 

ASSOCIAZIONE CULTORI 

DELLA STORIA DELLE FORZE ARMATE 

 

 

 

NOME E COGNOME......................................................................................................................................... 

 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA..................................................................................................................... 

 
 

RESIDENZA E/O DOMICILIO......................................................................................................................... 

 
 

CODICE FISCALE........................................................................................................................................ 

 
 

TELEFONO E/O CELLULARE......................................................................................................................... 

 
 

INDIRIZZO E-MAIL ........................................................................................................... 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03 sulla privacy. 

 

 

 

 

DATA.............................. FIRMA................................................... 
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CITTÀ DI MONTECCHIO MAGGIORE 

 
 

MUSEO REGIONALE 

DELLE FORZE ARMATE 

1914 -1945 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) e della normativa italiana applicabile in 

materia di trattamento dei dati personali, desideriamo informarla circa il trattamento dei Suoi dati personali. 

1- TITOLARI DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è l'Associazione "Cultori della storia delle Forze Armate", Via del Lavoro 66 Montecchio Maggiore (VI), nella 

persona del Legale rappresentante pro tempore. 

2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L'Associazione tratterà i Suoi dati personali per tutte le finalità connesse all'attività dell'Associazione, così come previste dallo Statuto. 

Inoltre, l'Associazione potrà trattare i Suoi dati, previo consenso, per (i) attività di promozione della nostra attività, newsletter 

periodiche, informazioni in merito ad eventi e manifestazioni, nonché (ii) per eventuali ulteriori iniziative che saranno awiate dalla 

scrivente. 

3 - BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La comunicazione dei propri dati personali da parte Sua è necessaria per la partecipazione alle attività dell'Associazione. 
 

4- MODALITÀ DI TRATTAMENTO-COMUNICAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati saranno trattati con strumenti elettronici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sole finalità sopra riportate. I dati 

saranno conservati in archivi elettronici e cartacei con attuazione di misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi 

inerenti al trattamento come richiesto dal Regolamento UE 2016/679. I Suoi dati personali saranno trattati dai nostri collaborato i in 

ragione delle specifiche mansioni agli stessi assegnate. 

5 - CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati e nel rispetto dei termini prescrizionali imposti dalla Legge per l'adempimento degli obblighi di natura fiscale 

e contrattuale, o per difendere un nostro diritto in sede di eventuale contenzioso. 

6 - TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO 

I dati personali, per il trattamento sopra descritto, non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. 
 

7 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Le ricordiamo che gode dei diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679 (diritto di accesso, di rettifica, di 

cancellazione o limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati) nei limiti ed alle condizioni ivi previste; ha inoltre  il diritto di 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

8 -AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA 

La presente informativa è stata modificata da ultimo il 24 maggio 2018. 

**** 

L'interessato, in relazione alle finalità indicate all'art. 2, secondo paragrafo punto (ii) dell'informativa (attività di comunicazione 

promozionale) 

-  esprime il consenso nega il consenso 

al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità indicate nell'informativa stessa, prendendo atto che a fronte del rifiuto il 

Titolare del trattamento non potrà procedere al trattamento. 

 
Luogo e data   Firma   
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