
      Associazione  Nazionale  Seniores  Enel 

Associazione di  solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel  
 
 

Sezione: ............................................................. 

Nucleo: ............................................................. 

Scheda di adesione all’ANSE 

                                                                   (per pensionati, superstiti e familiari) 
 

Tipologia di Socio  

pensionato  □ 

superstite  □ familiare □ del Socio ………………………………………………………………………………………. 

 

 
Il/La sottoscritt_ ......................................................................... , nat_ a ............................................................... 
 
...................................................(............), il ...../...../......... Sesso: M � F �  
 
 

Cod. Fiscale ��� ��� ����� �����  

 
Indirizzo ................................................................................................................................................................. 
 
N...........Comune .........................................................................................(..............) CAP ................................ 
 
Tel. ....../............................. Cellulare ......./........................ E-mail ....................................................................... 
 
 
in pensione dal ………………………………. 

CHIEDE 

 

di iscriversi all’ANSE – Associazione Nazionale Seniores ENEL, Nucleo locale di ………………………………. 

 

.............................................................................................. (Sezione ..............................................................). 

 

 

Il/La sottoscritt.._dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” ed esprime il consenso all’utilizzo dei propri dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’attività dell’Associazione Nazionale Seniores 
ENEL. 

 

............................................ , li .....................   Data di accettazione 

        ………………., ………………………… 

Sottoscrizione del richiedente      Timbro e firma del Presidente della Sezione 

 
............................................................ 

…............................................................................ 



 
 

Iscritto ARCA sì □ no □  
Ultima categoria professionale operaio□ impiegato□ quadro□ manager □ dirigente □ 

 
 

Il/La sottoscritt.. s’impegna a comunicare tempestivamente al Nucleo di appartenenza ogni 

variazione che dovesse intervenire nei dati indicati nella presente domanda di adesione. 

 
 

Informativa sulla Privacy 
 
In ottemperanza alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” (e successive integrazioni e modifiche), l’Associazione Nazionale 
Seniores Enel/ANSE sottopone e sottoporrà a trattamento i dati personali forniti (o che verranno 
forniti) dai Soci, nel rispetto della normativa legislativa vigente in materia. 

I dati personali forniti all’Associazione sono raccolti e trattati essenzialmente con modalità telematiche direttamente 
dall’Associazione medesima, per: 
a) predisposizione dell’anagrafica dei Soci; 
b) invio di corrispondenza e pubblicazioni relative alla vita sociale; 
c) censimento di Soci in possesso di particolari requisiti, rilevanti per gli scopi dell’Associazione. 
I dati personali raccolti potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente per il raggiungimento delle finalità sopra 
indicate. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Nazionale Seniores Enel/ANSE, con sede legale in V.le Regina 
Margherita, 125 – 00198 ROMA; il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante e Presidente nazionale 
Franco Pardini. 
Il Socio ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e, in particolare, ha diritto 
di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati; ha anche il diritto di farli aggiornare, 
integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco (se trattati in violazione di legge) ed opporsi per motivi legittimi al 
loro trattamento.  

 

 

Data ……………., ……………………………………. 

Sottoscrizione del richiedente 

……………………………………………………………….. 
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