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STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
V REPARTO AFFARI GENERALI – Ufficio Affari Generali
MODULO DI RICHIESTA CARTA ESERCITO 1
GE NE RALIT A’ DEL P RIMO RICHIE DE NTE
F.A. / AMMINIS TRAZIONE DI APPARTENEN ZA:
ENTE DI APPARTENENZA:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA

GRADO / QUALIFICA:
COGNOME E NOME:
POS IZIONE LAVORATIVA:
(servizio – quiescenza – riserva – complemento – ecc…)

RES IDENZA:

VIA

CIVICO

CITTA'

C.A.P.

PROVINCIA
NAZIONALITÀ:
CODICE FIS CALE:
RECAPITO TELEFONICO:

CEL L.

UFF.

INDIRIZZO E-MAIL:

GENERA LITA’DEIFAMILIA RI

2

COGNOME E NO ME:

COGNOME E NO ME:

CODICE FISCALE:

CODICE FISCALE:

RELAZIO NE PARENTELA:

RELAZIO NE PARENTELA:

E-MAIL:

E-MAIL:

RECAPITO TELEFONICO:

RECAPITO TELEFO NICO:

DIPENDETE A.D.:

Si

No

DIPENDETE A.D.:

COGNOME E NO ME:

COGNOME E NO ME:

CODICE FISCALE:

CODICE FISCALE:

RELAZIO NE PARENTELA:

RELAZIO NE PARENTELA:

E-MAIL:

E-MAIL:

RECAPITO TELEFONICO:

RECAPITO TELEFO NICO:

DIPENDETE A.D.:

Si

No

DIPENDETE A.D.:

Si

No

Si

No

Il sottoscritto dichiara espressamente di aver preso integrale visione della direttiva di SM E V RAG prot. n.
in data
, ed inteso il contenuto in ogni sua parte nonché ad impegnarsi al suo rispetto. Inoltre, dichiara di aver letto e accettato
l’informativa sul trattamento dei dati personali di seguito riportati.
Roma,

1

In fede

Da inviare via e-mail all’indirizzo carta@esercito.difesa.it unitamente ad una foto tessera per il primo richiedente (solo nel caso in cui desideri ricevere la
Carta Esercito) e per ogni familiare indicato nella presente istanza.
2
Laddove il nucleo familiare fosse composto da più di 5 persone, utilizzare una ulteriore copia del modulo per le generalità degli altri familiari.
Digitally signed by
GIUSEPPENICOLA TOTA
Date: 2017.01.18 09:29:52 CET

segue allegato “E”
Informativa sul trattame nto dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03
L’informativa è valida per il trattamento dei dati personali per gli utenti che si accingono ad effettuare
una richiestadiemissionediCarta Esercito tramite questo sito ed è resa in conformità dell’art. 13
decreto Legislativo 196/03 (di seguito Codice Privacy).
Finalità del trattamento
I dati acquisiti verranno trattati con la finalità di fornire anche eventuali risposte alle richieste di
informazioni dell’interessato inviate tramite internet per mezzo della compilazione del form presente
nella sezione “Richiesta Carta Esercito” ovvero tramite e-mail per mezzo della compilazione
dell’apposito “Modulo di Richiesta Carta Esercito”. Questo comporterà l’acquisizione dell’indirizzo email del mittente, nonché degli eventuali altri dati personali o sensibili inseriti nella richiesta.
L’interessato ha comunque il diritto di avvalersi in qualsiasi momento, di quanto previsto dall’articolo 7
del Codice privacy.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, anche nella loro conservazione,
modificazione e/o cancellazione. I dati sono trattati con strumenti informatici elettronici per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Per la conservazione si fa
riferimento alle misure minime previste dall’allegato “B” del Codice Privacy. I dati vengono trattati
esclusivamente da personale incaricato dello Stato Maggiore dell’Esercito.
Conferime nto dei dati
L’utente è libero di fornire i dati personali (nome, cognome, indirizzo e-mail, etc) e comunque tutti
quelli riportati nel form o nel modulo di richiesta Carta Esercito. Il loro mancato conferimento può
comportare l’impossibilità di beneficiare dei servizi alloggiativi offerti.
Comunicazione o diffusione
I dati dell’utente raccolti per i trattamenti specificati in questa sezione, non verranno comunicati o diffusi
a terzi in alcun modo.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice Privacy:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
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b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del Trattamento
A seguito della consultazione di questo sito, e dell’acquisizione di richieste di informazioni fornite da
parte degli utenti, possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il titolare del
loro trattamento è lo Stato Maggiore dell’Esercito che ha sede in Roma Via XX settembre, 123/A Il
responsabile del trattamento dei dati è il Referente del Centro Organismi di Protezione Sociale protempore. E’ possibile contattare il responsabile all’indirizzo e- mail carta@esercito.difesa.it.
Consenso
Il trattamento dei dati per le sue finalità, così come specificato in questa informativa presuppone il
consenso da parte dell’interessato.

