
Annesso C 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
(da compilarsi a macchina o stampatello) 

Al Gruppo A.N.M.I. di ______________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a chiede di iscriversi all’Associazione nazionale Marinai d’Italia (A.N.M.I.) in qualità di Socio: 
Effettivo ___ – Aggregato ___. A tal fine allega copia del documento previsto dall’Art. 11.1 lettere a. e b. del Regolamento per 
l’iscrizione alla categoria richiesta. 

Cognome   Nome 

Luogo di Nascita  Data di Nascita _______________________ 

Residente in  
Via / Piazza / Numero civico (per il recapito del periodico) 

C.A.P.  Comune  Prov. 

Telefono E-mail
(1) (Per il personale in quiescenza/ausiliaria)

Servizio prestato nella M.M.  Si ___ - No ___ Grado raggiunto nella M.M. 

Eventuali Decorazioni / Campagne di Guerra / Onorificenze 

(2) (Per il personale in servizio)

In servizio presso  Grado 

Eventuali Decorazioni / Campagne di Guerra / Onorificenze 

______________________________________________________________________________ 

Titolo nella Società Civile  Desidera ricevere il periodico Si ___ - No ___ 
Es.: Avv. – Prof. – Dott. – Cav. – Comm.

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la personale responsabilità che quanto sopra risponde a verità; di impegnarsi ad osservare le 
norme statutarie e regolamentari dell’Associazione (che dichiara espressamente di aver letto, di comprendere, di ben conoscere 
e di accettare), la sua catena gerarchica e le deliberazioni delle Assemblee e di ogni altro Organo Sociale. Dichiara altresì di 
non aver subito da alcun Gruppo A.N.M.I. o da altro Organo Sociale gerarchico il provvedimento disciplinare di espulsione 
dall’Associazione, di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. Con la sottoscrizione 
della presente domanda di iscrizione, il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento 
dei dati personali dei Soci, allegata al presente modulo, che costituisce parte integrale della presente. 

Data _______________________ Il richiedente __________________________ 

Da compilarsi in caso di domanda di iscrizione di Socio “Aggregato” 
non in possesso di particolari requisiti 

I sottoscritti Soci Effettivi dichiarano che il richiedente dimostra attaccamento alla Marina Militare ed è in possesso dei 
requisiti di onorabilità e moralità richiesti per i Soci A.N.M.I. (Regolamento, Art 11.1.b 8° alinea) 

Socio Effettivo _______________________________ Socio Effettivo _____________________________ 

Riservato al Direttivo del Gruppo 

Il Consiglio Direttivo, riunitosi il ________________________, preso atto della documentazione prodotta dal richiedente, lo 

ammette quale Socio:  con Tessera n° 
Effettivo-Aggregato 

Il Presidente: ___________________________________ 



Allegato alla Domanda di Iscrizione 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOCI 

Gentile Signora/e, 

nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD)1 , 
l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Presidenza Nazionale (di seguito, anche la “ANMI”), in qualità di Titolare 
del trattamento, desidera informarLa sul trattamento dei Suoi dati personali effettuato per dare esecuzione alla Sua 
richiesta di iscrizione presso l’ANMI. 

I dati personali che La riguardano (dati anagrafici, indirizzo, recapiti telefonici e telematici, dati identificativi, dati bancari 
relativi al versamento della quota associativa, immagini fotografiche), da Lei volontariamente forniti tramite la 
compilazione della domanda di iscrizione, saranno acquisiti e trattati dalla ANMI: 

- per la valutazione, gestione, esecuzione della predetta richiesta di associazione e per fornirLe i servizi richiesti (invio
delle pubblicazioni della Presidenza Nazionale della ANMI via web e/o in forma cartacea);

- per l’adempimento dei connessi obblighi normativi a fini amministrativi, contabili e fiscali;

- per il perseguimento da parte del Titolare di legittimi interessi correlati allo svolgimento di attività amministrative,
organizzative e tecniche finalizzate al tesseramento e alla successiva gestione del rapporto associativo, nonché
all’eventuale esercizio o difesa di diritti in sede giudiziaria.

Il conferimento dei Suoi dati personali è, pertanto, necessario per perfezionare la Sua richiesta di iscrizione presso la 
ANMI; il mancato rilascio, anche in parte, dei Suoi dati personali potrebbe precludere l’instaurazione del rapporto 
associativo, nonché impedire di soddisfare correttamente le prestazioni richieste. 

Per le menzionate finalità, i Suoi dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e potranno essere 
conosciuti da nostri dipendenti autorizzati al trattamento che operano presso la Presidenza Nazionale e/o acquisiti presso 
o comunicati ai Gruppi territoriali della ANMI, che operano quali responsabili del trattamento per conto della
ANMI, al fine di gestire le operazioni di tesseramento ed iscrizione dei soci, come previsto da Statuto e Regolamento
della ANMI. Inoltre, i Suoi dati potranno essere trattati e comunicati ad amministrazioni pubbliche per l’adempimento
di obblighi di legge, inclusa la Marina Militare italiana e le sue diramazioni amministrativo - organizzative.

I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo, fatto salvo il maggior tempo necessario per 
adempiere ad obblighi di legge di carattere amministrativo, contabile e fiscale (in genere, per 10 anni dalla cessazione del 
rapporto associativo, salvo eventuali contenziosi). 

Si precisa, altresì, che il Titolare del trattamento potrà trattare ulteriormente, previa acquisizione del Suo consenso e 
della liberatoria all’uso delle immagini, i dati personali a Lei riferiti (nome, indirizzo email, riproduzioni 
fotografiche) a fini di divulgazione e promozione delle attività istituzionali svolte dalla ANMI, mediante pubblicazione 
sul sito internet della ANMI www.marinaiditalia.com e/o tramite le riviste distribuite periodicamente ai Soci in modalità 
cartacea e/o telematica. In relazione a tale finalità, il conferimento dei dati e del Suo consenso è comunque facoltativo e 
non ha conseguenze sulla Sua iscrizione presso la ANMI e sulla fruizione dei servizi richiesti. In assenza dei medesimi, 
non sarà possibile acquisire ed utilizzare le immagini fotografiche e le altre menzionate informazioni per la finalità sopra 
indicata. Resta fermo il Suo diritto di revocare il consenso precedentemente rilasciato (senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca), inoltrando una e-mail al seguente indirizzo: 
privacy@marinaiditalia.com. 

Il RGPD Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano ed ottenerne copia, di 
rettificarli ed integrarli se inesatti o incompleti, di cancellarli o limitarne il trattamento ove ne ricorrano i presupposti, 
di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, di chiedere la portabilità dei dati 
forniti ove trattati in modo automatizzato sulla base del Suo consenso o per l’esecuzione del contratto. Resta infine 
fermo il Suo diritto di rivolgersi al Garante Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto 
necessario, per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti. 

http://www.marinaiditalia.com/
mailto:rivacy@marinaiditalia.com.


 

Per qualsiasi questione attinente al trattamento dei Suoi dati personali può rivolgersi all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – 
Presidenza Nazionale – “ANMI”, quale Titolare del trattamento, con sede presso la Caserma Grazioli Lante della Rovere, Piazza 
Randaccio, 2 – 00195 Roma, contattando i seguenti recapiti: indirizzo Piazza Randaccio, 2 – 00195 Roma; 
e-mail pprivacy@marinaiditalia.com. 

 
 

___________ lì, _________________ 
(luogo) - (data) 

 
 
 

Il Titolare del trattamento 

Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Il Presidente Nazionale 
 
 
 

Presa visione dell’informativa di cui sopra, la/il sottoscritta/o      

nata/o a  il_______________________ residente in     

  via     , 
 

dichiara di: 
 

a) concedere a titolo gratuito, attraverso l’apposizione della propria firma, alla Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Presidenza 
Nazionale, ai sensi degli artt. 96 e 97 delle legge n. 633/1941, il diritto di utilizzare le immagini ed altre informazioni che lo 
riguardano a fini di divulgazione, promozione e valorizzazione delle attività istituzionali svolte dalla ANMI, all’uopo autorizzando 
senza alcuna restrizione ANMI ad usufruirne mediante qualsiasi mezzo di comunicazione compatibile con le menzionate finalità, 
con ogni più ampio diritto di adattamento e riproduzione, per tutti gli scopi consentiti dalla legge; 

b) prestare, selezionando le seguenti caselle, il consenso al trattamento dei propri dati personali (immagini fotografiche ed altre 
informazioni), da parte di Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Presidenza Nazionale a di fini di divulgazione e promozione 
delle attività istituzionali svolte dalla ANMI, mediante pubblicazione sul sito internet della ANMI www.marinaiditalia.com 
e/o tramite le riviste, di cui è autore la ANMI, distribuite in modalità cartacea e/o telematica periodicamente ai Soci. 

 
 

___ Sì, acconsento  ___ No, non acconsento 
 
 

___________ lì, _________________ 
(luogo) - (data) 

 
 

______________________________________ 
(Firma) 

 
 
 
 
 

Note 

(1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento 
Generale Protezione Dati) 
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