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 Il sottoscritto Gr.Uff. Marcello Annoni Presidente Nazionale e Presidente per la Provincia di 
Bergamo dell’U.N.C.I. Unione Nazionale Cavalieri d’Italia. Affinchè Lei  possa unirsi alla ns. 
Unione, La informo che l’Associazione ha carattere nazionale, è stata fondata il 20 giugno 1980, è 
apartitica e non ha fini di lucro. 
 Essa è retta e regolata oltre che dal Codice Civile, dalla lettera c art.87 del D.P.R. 
22/12/1986 n° 917 e dall’art.108 del decreto medesimo. 
 L’Unione ha lo scopo di riunire non solo le persone che sono insignite di onorificenze 
cavalleresche - di cui alla legge 3/3/1951 n° 178 – in una organizzazione il cui fine sia quello di 
mantenere alto il sentimento morale, di tutelare il diritto e il rispetto delle istituzioni cavalleresche e 
i valori di probità e correttezza civile e morale, ma, anche persone simpatizzanti che condividono i 
nostri scopi e il ns. operare nel sociale. L’UNCI partecipa alla vita della comunità civile 
collaborando al rinnovamento della Società in una concezione pluralistica e democratica. 
 Favorisce la promozione di attività filantropiche, umanitarie, culturali e turistiche, 
patrocinando e istituendo premi. 
 Promuove fra i soci forme di solidarietà ed assistenza secondo i principi della mutualità e 
della libera, spontanea collaborazione. 
 Le allego la domanda di ammissione da compilare, la quota richiesta è di € 60,00 (mentre i 
rinnovi annuali saranno di € 35,00) che comprende: la tassa d’iscrizione, il diploma consociale, la 
tessera e il distintivo; allegando 3 fotografie formato tessera, il tutto dovrà essere recapitato al 
sottoscritto in Via G. Mattioli, 29  24129 Bergamo. 
 Nell’attesa, porgo i più cordiali saluti. 
                                                   Il Presidente Nazionale  

        e Presidente  Provinciale U.N.C.I. 
      Gr.Uff. MdL Rag. Marcello Annoni 
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DOMANDA DI AMMISSIONE  
 

In relazione alla presente domanda di accoglimento nell’UNCI, il sottoscritto dichiara di assumere la 
completa responsabilità dei dati e delle notizie indicate da consegnare alla Sede Prov. di Bergamo, 
allegando n. 3 foto tessera a colori (larghezza: 3,5 cm. altezza 4,5 cm.)  
 
Cognome____________________Nome_____________________Titolo di studio_________________  
 
Luogo di nascita____________________________________prov.__ ________ data____/____/______  
 
Codice fiscale________________________stato civile___________professione___________________  
 
Residenza _____________________prov. ______C.A.P. ______via ______________________nr.____  
 
Tel.________________cell.__________________e-mail______________________________________  
 
Eventuali incarichi pubblici_____________________________________________________________  
 
Onorificenza _________________data nomina ____________ nr ._______Ordine_________________  
 
Allega la tassa d’iscrizione: € 60 (sessanta) che comprende: diploma sociale, tessera d’appartenenza, 
distintivo, adesivo per auto, quota associativa valida per l’anno in corso ed invio della rivista “IL 
CAVALIERE D’ITALIA”, organo quadrimestrale d’informazione dell’UNCI.  
CONTRIBUTO SOSTENITORE: Per Sezione Provinciale di Bergamo______________________  

      Per Segreteria Generale________________________________  
 
Fatto a_____________________ il ____/____/_______FIRMA________________________________  
 
Compilando il modulo in maniera leggibile e in stampatello, senza omettere nessuna delle indicazioni 
richieste, dichiara altresì di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto dell’UNCI e di attenersi alle 
delibere legalmente adottate dagli organi associativi, impegnandosi al versamento della quota 
associativa annuale entro il termine previsto del 31 marzo di ogni anno. 
In relazione alla normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui 
all’allegata informativa relativa al Regolamento UE 2016/679 - GDPR General Data Protection 
Regulation.  
                                                     x AUTORIZZA                                                     
L’utilizzo dei propri dati personali ed anagrafici per l’uso concesso all’attività Unione Nazionale 
Cavalieri d’Italia.  
Fatto a_______________________   il _____/____/______ FIRMA______________________________ 
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Informativa per il trattamento e la protezione dei dati personali 
(Art. 13 del GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation) 

 
Carissimo/a socio/a, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni in possesso, ai fini della 
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, La informiamo di quanto 
segue: 
1. Il trattamento dei dati da Lei forniti ed acquisiti all’atto dell’iscrizione all’Unione Nazionale Cavalieri 
d’Italia, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento UE 2016/679 
nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti; 
2. Titolari e responsabili del trattamento e della protezione dei dati (cd. DPO) sono i Presidenti delle sezioni 
provinciali dell’UNCI ove è stata presentata l’istanza di iscrizione all’Associazione, e a livello nazionale, 
Presidenza Nazionale e Segreteria Generale con sede in Verona, via Carlo Cattaneo n. 14; 
3. I dati raccolti in occasione della sua iscrizione all’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, verranno trattati per 
finalità sociali, nonché per l’elaborazione dei documenti inerenti alle attività dell’Associazione; 
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la realizzazione dei servizi associativi richiesti; 
5. I dati forniti verranno trattati con modalità informatizzate e cartacee; 
6. La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata della sua iscrizione, fino al momento 
della sua cancellazione; 
7. In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, Le è riconosciuto in ogni 
momento il diritto di esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, la 
prerogativa di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) 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; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. 
I Suoi diritti possono essere esercitati tramite richiesta scritta da inviare alla sede legale dell’Unione 
Nazionale Cavalieri d’Italia con sede in Verona, via Carlo Cattaneo n. 14. 
La ricezione della presente informativa correda e perfeziona il consenso al trattamento dei propri dati 
personali secondo le modalità indicate, già espresso all’atto dell’iscrizione all’Associazione. 
 
Il Segretario Generale                          Il Presidente Nazionale 
Comm. Renato Accili                               Gr. Uff. MdL Rag. Marcello Annoni 


