
 

NUCLEO VOLONTARIATO 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

SEZ. “VALFIEMME” CAVALESE 
 

 

 

DOMANDA ADESIONE SOCIO 
Io sottoscritto 

Cognome  Nome    

Luogo di nascita    Data di nascita   

Residente    Via    

Codice fiscale   Telefono   

Professione    Email   

Socio della sezione ANC di   CHIEDE: 
 

Di entrare a far parte dell’Associazione  NUCLEO VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

CARABINIERI SEZ. “VALFIEMME” CAVALESE, in qualità di:- 

  

Socio Ordinario   

      

Socio Volontario 

 

Venendo iscritto nei rispettivi registri ufficiali dell’Associazione. 

Dichiara altresì di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione, 

accettandoli integralmente. 

Dichiara inoltre di aver preso visione della nota informativa relativa al trattamento dei dati 

personali e prestare il proprio consenso al trattamento medesimo. 

A Cavalese, lì____/_____/_______. 

         Il richiedente 

 

        __________________________ 

 

Domanda di adesione presentata in data________________, esaminata dal consiglio direttivo in 
data___________con esito _______________, si procede quindi all’iscrizione del nuovo socio nei 
rispettivi registri contabili. 

  

           Il Presidente 

 

 



NUCLEO  VOLONTARIATO 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

SEZ. “VALFIEMME” CAVALESE 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” o “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento 

UE n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”) 

Titolare del trattamento, ai sensi del GDPR, è Nucleo  Volontariato Associazione Nazionale Carabinieri  (nel 

seguito anche “ Nucleo Volontariato ANC  Cavalese” o " Nucleo Volontariato”) con sede in P.zza  Rizzoli 

nr.1 – 38033 Cavalese  (TN) nella  persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore.  

Il luogo del trattamento dei dati è la sede del Nucleo Volontariato, unitamente alla sede  ANC - Associazione 

Nazionale Carabinieri nonché i luoghi di residenza degli addetti autorizzati al trattamento dati.  

 

Desideriamo informarLa che il GDPR prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali ed una serie di obblighi in capo a chi effettua "trattamenti" (cioè raccolta, registrazione, 

elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti (c.d. 

"interessati"). 

 

Secondo il regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

1. Il trattamento dei dati personali comuni (eventualmente anche particolari ex art. 9 GDPR e/o 

giudiziari ex art. 19 GDPR) forniti e trattati con modalità sia manuali che elettroniche sarà 

finalizzato allo svolgimento delle attività proprie dell’Associazione e delle mansioni a titolo 

volontario. 

2. Il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.6, par.1, lett. A GDPR, ha basi giuridiche fondate 

sui legittimi interessi del Titolare. In relazione alle categorie particolari di dati, i dati possono essere 

trattati in quanto il trattamento è effettuato a motivo delle finalità del Titolare (art.9, par.2, lett. D 

GDPR). 

3. I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a persone che hanno rapporto diretto 

con il Titolare e sono autorizzate con lettera di incarico. 

4. I dati personali raccolti verranno conservati per il periodo necessario ad adempiere le finalità di cui 

sopra e, comunque, non oltre 3 mesi dalla cessazione del rapporto. 

5. I dati raccolti non saranno mai diffusi né ceduti a terze parti, fatte salve le limitazioni di legge. 

6. Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali e/o elettronici atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in 

nostro possesso e con impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, 

integrazioni e/o aggiornamenti. Fra i sistemi usati indichiamo:  

o Raccolta di dati tramite schede; 

o Raccolta di dati mediante strumenti elettronici e social network; 

o Organizzazione in banche dati in forma automatizzata e non automatizzata. 

7. I dati conseguiti mediante gli strumenti informatici verranno utilizzati solo alle finalità descritte nel 

punto 1. 

8. Il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario per la conclusione del rapporto. In 

assenza, non vi sarà la possibilità di dar corso al rapporto ed agli altri adempimenti legali connessi, 

nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni. 

9. In ogni momento, Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art.7 del Codice Privacy e degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, in particolare:  

o chiedere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro 

comunicazione in forma intelligibile, con possibilità di riceverne una copia; 



o ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari alle quali i dati personali sono stati o saranno comunicati 

e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

o chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano;  

o ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

Titolare del trattamento senza impedimenti; 

o opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati in qualsiasi momento, salvi i limiti stabiliti 

dalla legge; 

o opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 

o revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

o proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali:  

http: //www.garanteprivacy.it/web/guest/home).  

 

Tutti i diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando il Nucleo Volontariato Associazione 

Nazionale Carabinieri Sez. “Valfiemme”  – 38033 Cavalese (TN) anche  all’indirizzo mail: 

ancvolontariato.cavalese@gmail.com. 

 

 

               Per presa visione 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ancvolontariato.cavalese@gmail.com


 

 

 

 

 

MODULO ISCRIZIONE AL PEDIBUS A.S. 2022/2023 

 

Per l'anno scolastico 2022/2023, a partire dai primi mesi del 2023 sarà attivo un servizio di 
accompagnamento a/da scuola.  

Il "PEDIBUS", per la scuola Primaria di Primo Grado di Cavalese, vuole essere un’occasione per le 
bambine e i bambini che non usufruiscono dei servizi di trasporto scolastico di condividere il percorso 
casa-scuola in compagnia e in sicurezza, sviluppando una particolare attenzione al rispetto del 
codice della strada. 

 

Il/la sottoscritto/a:________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________ il ___/___/______ e residente a _____________________  

in Via _______________________________Cell._______________________ 

E-mail: __________________________________________ 

 

CHIEDONO L’ISCRIZIONE al PEDIBUS a.s. 2022/2023 

 

Per l’alunno/a: ________________________________ nato/a a _________________________  

il___/___/______  residente a ____________________________________________________ 

in Via____________________________________ che frequenta nell’a.s. 2022/2023 la classe  

_____________ sezione ____________ della scuola Primaria di Primo Grado di Cavalese. 

 

Indica come linea di percorso (andata e ritorno – esclusi i rientri): 

 

 Linea Su par Vila – Da “Rotatoria Via IX Novembre” “ a “La Rosa Bianca”  

 Linea Zo par Vila – Da “Piazza Pasquai” a “La Rosa Bianca” 

 



ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL GENITORE DICHIARANTE. 

 

Data _______________      Firma ___________________ 

 

Firma Genitore ______________________________ 

 



MODULO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ANC 

 

 

Alla Presidenza della Sezione “Valfiemme” 

Associazione Nazionale Carabinieri  

                      38033  Cavalese (TN) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________nato/a i1 ___________________ 

a ________________________________________________  residente a ___________________________________________ 

via _______________________________________________________________ n, _________ C.A.P._____________________ 

cellulare__________________________/ mail___________________________________________________________________  

 professione __________________________________________stato civile ____________________ data di congedo __________ 

quale 1_________________  del 2_______________________ ________________ alla data attuale 3_______________________ 

chiede di essere iscritto a codesta Sezione ANC in qualità di Socio: 

  EFFETTIVO   FAMILIARE   SIMPATIZZANTE 

 

Consapevole delle sanzioni previste dal C.P. e dalle altre disposizioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci attesta sotto la 

propria responsabilità, di essere immune da precedenti e pendenze penali e di impegnarsi ad osservare le disposizioni dello Statuto 

Organico e del Regolamento dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dei quali ha preso visione, nonché dei deliberati assunti 

dagli Organi dirigenti associativi. 

Inoltre si impegna di segnalare tempestivamente alla Sezione dell`ANC ogni variazione che dovesse verificarsi rispetto alla 

situazione sopra dichiarata. 

Presa visione dell’ informativa concernente il trattamento dei dati personali, ai sensi dell`art. 13-14, Reg. UE 2016/679 e del  

D.Lgs. 196/03; 

 esprime /  non esprime il consenso al trattamento dei dati  

In relazione al trattamento dei dati; 

 consente /  non consente l'invio delle informazioni anche mediante lettera, e-mail o WhatsApp. 

____________________, il ________________                                              Firma ______________________________________ 

Allega: due foto formato tessera, fotocopia del foglio di congedo. 

In fede  _________________________,  ___________________                 Firma _______________________________________ 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

Sezione “Valfiemme” Cavalese (TN) 

 

Il dichiarante, la cui identità personale risulta da _________________________________________________________________ 

con deliberazione del Consiglio Sezionale in data ____________________________ è stato iscritto all' ANC  Sezione 

“Valfiemme” Cavalese (TN) in qualità di Socio_______________________________ e munito di tessera n. 

________________________ 

Cavalese, ______________________ 

Il PRESIDENTE DELLA SEZIONE 
 

 
1 Grado rivestito/rapporto di parentela con il militare 
2 Grado. cognome e nome del militare 
3 Specificare se ancora in servizio e presso quale Ente o se deceduto 

 

N.B. Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 e legge n. 196/03 sulla tutela dei dati personali (vedasi allegato) 

 



INFORMATIVA PRIVACY  

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg. UE 2016/679  
 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) e del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 

 
Desideriamo informarLa che ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e secondo quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679 "Regolamento 

europeo in materia di protezione dei dati personali” è prevista la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

Ai sensi degli articoli 13 - 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si fornisce le seguenti informazioni: 
 

1. Estremi identificativi del titolare 

Il titolare del trattamento è il Presidente di Sezione pro-tempore dell´ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI (ANC) – SEZIONE “Valfiemme” Cavalese (TN) 

con sede in Via Piazza Rizzoli 1, 38033 Cavalese (TN)  C.F. 91003120226. 

2.Fonte da cui provengono i dati personali 

I dati personali in possesso della titolare, relativi al rapporto associativo, sono raccolti direttamente presso l’interessata ovvero in pubblici registri, elench i, atti o 

documenti conoscibili da chiunque, e trattati nel rispetto della normativa vigente. 
 

3. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati 

3.1. La raccolta e il trattamento dei dati personali sono esclusivamente finalizzati all’adempimento degli obblighi mutualmente assunti con la richiesta espressa 

con la scrivente, o ancora ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie. Oltre a ciò, il trattamento è finalizzato a dare esecuzione 

presso enti pubblici e privati agli adempimenti connessi o strumentali al rapporto associativo; a garantire il supporto tecnico o le informazioni in ordine al 

servizio prestato e alle sue eventuali modifiche ed implementazioni.; 

3.2. Inoltre, dietro esplicito consenso del Socio interessato, il trattamento può essere finalizzato ad informare lo stesso in ordine a nuove iniziative messe in atto 

dall’ANC a disposizione dei Soci ovvero di particolari condizioni in merito ai medesimi. 
 

4. Modalità e logica del trattamento 

In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo e verranno inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno 

accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi 

dati personali; 
 

5. Natura del conferimento 

5.1. Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione al trattamento di cui al punto 3.1. In mancanza, non potrà essere stipulato il rapporto associativo, né si 

potrà dar corso alle obbligazioni in esso previste. 

5.2. Il conferimento dei dati è invece facoltativo in relazione al trattamento di cui al punto 3.2. In mancanza di esplicito consenso sul punto, l’interessato non 

potrà ricevere informazioni da parte dell’ANC in ordine ad eventuali nuove iniziative messe in atto dalla titolare. 
 

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I dati raccolti possono essere trasmessi a soggetti esterni esclusivamente al fine degli adempimenti istituzionali connessi al rapporto associativo, ovvero di gestione 

delle controversie che eventualmente dovessero sorgere, al fine di tutela giudiziaria o extragiudiziaria dei diritti della titolare strettamente connessi al rapporto 

medesimo. 

Inoltre, i dati, possono essere forniti, a richiesta, ai titolari dell’organizzazione gerarchica dell’ANC (Ispettori regionali e 

coordinatori provinciali) 
 

7. Modalità e durata conservazione dei dati personali 

I dati raccolti sono conservati per tutta la durata dell’esecuzione del rapporto e successivamente secondo le prescrizioni normative vigenti, gli obblighi di legge 

fiscali e contabili / l’eventuale difesa in giudizio / per la durata prescritta per ogni tipologia di dato dalla legge secondo i termini fissati per la prescrizione dei relativi 

diritti / comunque per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati verso le iniziative proposte dal Titolare. 
 

8. Diritti dell’interessato 

La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, ha anche i diritti di seguito elencati, che potrà far valere 

rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del trattamento come indicato al punto 1). 
 

8.1 Art. 15 del Reg. UE 2016/679 (diritto di accesso) - Art. 16 del Reg. UE 2016/679(diritto di rettifica)  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal 

caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 

internazionali; 

d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei 

dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 

l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 
 

8.2 Art. 17 del Reg. UE 2016/679(diritto alla cancellazione c.d. «diritto all'oblio») 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del 

trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Reg. 

UE 2016/679 e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

c) l'interessato si oppone al trattamento; 

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 

trattamento; 

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679. 
 

8.3 Art. 18 del Reg. UE 2016/679(diritto di limitazione di trattamento) 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o 

la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi 

legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 
 

8.4 Art. 20 del Reg. UE 2016/679 (diritto alla portabilità dei dati) 

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un 

titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento. 

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del 

trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
 

8.5 Art. 21 del Reg. UE 2016/679 (diritto di opposizione) Art. 22 del Reg. UE 2016/679 (Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione) 

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai 

sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti 

giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
 

9. Revoca del consenso al trattamento 

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una raccomandata A/R al titolare del trattamento o all’indirizzo 

mail cavalese@sezioni-anc.it 
 

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, può inviare una 

raccomandata A/R al titolare del trattamento o all’indirizzo mail cavalese@sezioni-anc.it  e/o consultare il sito : www.garanteprivacy.it e/o 

http://www.assocarabinieri.it/modalitaiscrizione.html  

Il Responsabile del Trattamento 

mailto:anc.silandro@gmail.com
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