
 
 
 
 
 

MODULO DI RICHIESTA ASSEGNAZIONE PREMIO “LAURETANO” 
 

 

Al Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica  
Sezione “S.Ten. Pil. MOVM Fortunato Cesari” 
Via C.G. Viola, 41 
assoaeronautica@aaagalatina.it  
assoaeronautica@pec.aaagalatina.it 

73013 GALATINA 

Lo scrivente 
  

Cognome e nome  

in qualità di   

Codice Fiscale                 

Luogo di nascita  data di nascita  

Comune di residenza  Prov.  C.A.P.  

Indirizzo  n°   

Telefono ufficio  Cellulare  

Indirizzo di posta elettronica  
  

 

Segnala1  

 La Persona fisica 
 

Cognome e nome  

Codice Fiscale                 

Luogo di nascita  data di nascita  

Comune di residenza  Prov.  C.A.P.  

Indirizzo  n°   

Telefono   Abitazione  Cellulare  

Indirizzo di posta elettronica  

  

 L’Amministrazione (pubblica o privata) 
 

Denominazione dell’Ente  

Cognome e nome del Responsabile  

Ubicazione  Prov.  C.A.P.  

Indirizzo  n°   

Telefono   Ufficio  Cellulare  

Indirizzo di posta elettronica  
 

 Il Gruppo e/o Sodalizio 
 

Denominazione   

Cognome e nome del Responsabile  

Ubicazione  Prov.  C.A.P.  

Indirizzo  n°   

Telefono   Ufficio  Cellulare  

Indirizzo di posta elettronica  

  

(Si raccomanda di indicare in modo leggibile sia i recapiti telefonici sia l’e-mail, per favorire il contatto da parte della 

Sezione “S.Ten. Pil. Fortunato Cesari” dell’Associazione Arma Aeronautica). 
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1 Crociare e compilare la parte interessata alla segnalazione 



CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE 
 

 
A tal fine dichiara di aver preso visione del Regolamento per l’assegnazione del “Premio” e di 
accettarne le condizioni. 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 lo scrivente presta il proprio consenso al trattamento 
dei dati contenuti in questo modulo per le finalità espressamente indicate nell’informativa riportata 
nel Regolamento per l’assegnazione del “Premio” - Edizione 2018. 
 
Galatina, _____________________ 
 

FIRMA  
DEL RICHIEDENTE 

 
 

_________________________________ 
 

 

Questo modulo può essere inviato per e-mail al seguente indirizzo: assoaeronautica@aaagalatina.it oppure per posta o 
con consegna a mano alla Segreteria della sede sociale dell’Associazione al seguente indirizzo: Associazione Arma 
Aeronautica – Sezione di Galatina -  in Via C.G. Viola, 41 - 73013 Galatina (LE). 
Il modulo e il regolamento sono scaricabili dal sito: www.aaagalatina.it 
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INFORMATIVA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  
EX ARTT.13 E 23 DEL D.LGS. N. 196/2003 

 
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” nel prosieguo, per brevità, il “Codice”), che i dati personali forniti in sede di 

adesione al PREMIO saranno raccolti e registrati dall’Associazione Arma Aeronautica, Sezione di Galatina quale 
Titolare del trattamento - su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e trattati con 

modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice.  

La informiamo, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali relativi alle immagini 
fotografiche e alle videoriprese che ritraggono te e tuo figlio/a minore formano oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa citata. 
La informiamo che i dati fornitici verranno utilizzati per finalità strettamente connesse e strumentali 

all’effettuazione del “Premio”. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è indispensabile per la 
partecipazione al predetto concorso.  

La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 e ss. del Codice mediante richiesta rivolta, senza 

formalità, al Titolare del trattamento dei dati.  
La informiamo che sul Regolamento per l’assegnazione del “Premio” - Edizione 2018 è riportata 

dettagliatamente l’Informativa e prestazione del consenso al trattamento dei dati ex artt.13 e 23 
del D.Lgs. n. 196/2003. 

Si informa che il titolare del trattamento dei dati è: ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA-Sezione “S.Ten. Pil. 

MOVM Fortunato Cesari” Via C.G. Viola, 41 73013 Galatina (LE). 
I diritti di cui all'art. 7 possono essere esercitati per iscritto mediante l’invio di una e-mail: 

assoaeronautica@aaagalatina.it o per posta all’indirizzo: A.A.A. – Sezione “S.Ten. Pil. MOVM Fortunato Cesari” 
Via C.G. Viola, 41 73013 Galatina (LE). 

L’elenco aggiornato recante i nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati dell’Associazione è 
conservato presso gli uffici di codesta Sezione. 

 
LIBERATORIA ALL’USO DEI DATI PERSONALI E 

DELLE IMMAGINI FOTOGRAFICHE E VIDEORIPRESE 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

in proprio e in qualità di ____________________________________________________________________,  

nato/a a _______________________________________________________, il _______________, acquisita 

l’Informativa riportata sul Regolamento per l’assegnazione del “Premio” - Edizione 2018 e fornita 

dall’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA-Sezione “S.Ten. Pil. MOVM Fortunato Cesari” di Galatina (titolare 
del trattamento dati) ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, consapevole che il trattamento 

riguarderà anche i dati (foto e videoriprese) del/della minore, in particolare mediante diffusione e 
comunicazione su internet o altri canali informativi di comunicazione aziendale e media (es. Social Network - 

Facebook, Linkedin, etc.) ovvero sulla stampa nazionale e internazionale, nonché per le altre finalità indicate 
nell’informativa presta il consenso libero, consapevole, informato, specifico e incondizionato all’uso 

del trattamento dei dati personali e delle immagini fotografiche e videoriprese  del  sottoscritto/a  

e di _________________________________________________________________. 
                                                               (Cognome e Nome del minore) 

[ ] presto il consenso 

[ ] nego il consenso 

 

Galatina, _________________________ 

TIMBRO E FIRMA 
DEL RICHIEDENTE 

 
 

______________________________________ 
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