
A ACCADEMIA MILITARE 

Comandante del Reggimento Allievi 

Piazza Roma, 15 - 41100 MODENA tel. 0598390490 

 

E-mail: 

A: cteplarmi1_199@accademia.esercito.difesa.it;  

cteplarmi4_199@accademia.esercito.difesa.it;   

   CC:  ctebtgdispari@accademia.esercito.difesa.it;   

ctebtgcc@accademia.esercito.difesa.it;       

ctergtal@accademia.esercito.difesa.it. 

 

OGGETTO : Gran Ballo delle debuttanti anno 2019. 
 

^^^^^^^^^^ 
La Sottoscritta Signorina__________________________________________________________________________________ ;        

(cognome e nome) 

presa visione del “Regolamento per l’ammissione delle debuttanti al Gran Ballo di gala del Mak Π 100”, 
 

CHIEDE 
 

di essere ammessa al ballo delle debuttanti del Mak π 100 degli Allievi del 199° Corso “OSARE”. 

A tale scopo, dichiara quanto segue: 

 data e luogo di nascita _________________________________________________________________________________ ; 

 altezza cm.___________________ (necessaria per la scelta del cavaliere) ; 

 professione__________________________________________________________________________________________ ; 

______ città__________________________________ Provincia___________________________ ; 

Via __________________________________________nr._______tel._____________________________________________ ; 

 e-mail ______________________________________________________________________________________________ ; 

_______________ ; 

_____________________ ; 

__________________________________________________________________ ; 

_______________ ; 

________________________ ; 

____________________ ; 

__________________ ; 

residenza madre______________________________________________________________________________ ; 

 eventuali vincoli di parentela o conoscenza con personale dell’Accademia Militare: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Allega nota di presentazione e foto della Sottoscritta. 
 

Data_________________________________                                                      ______________________________ 
                                                                                                                                      (firma Debuttante) 

 

I sottoscritti _______________________________________________________________________________________ e 
(Titolo, cognome, nome e professione del padre) 

 

__________________________________________________________________________________, genitori della Sig.na 
(Titolo, cognome,  nome e professione della madre) 

 

______________________________________________,richiedente l’ammissione al ballo delle debuttanti anno 2019, dichiarano  

di essere al corrente della sopra estesa domanda e di non opporsi ad essa. 

 

Data_________________________________                                                        _______________________________ 
                                                  (firma Padre) 

 

                                                                                                                _______________________________ 
                            (firma Madre) 

 

Infine I sottoscritti, ____________________________________________ , ___________________________________ 
                              (cognome e nome debuttante)                                                              (cognome e nome padre) 

e ___________________________________, autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del   Decreto 
                        (cognome e nome madre)  
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, per le finalità connesse all’attività in oggetto
1
 e sollevano da ogni 

responsabilità l’Amministrazione Militare e l’Associazione organizzatrice in caso di mancato svolgimento dell’evento per cause di 

forza maggiore ovvero annullamento della medesima su disposizione delle autorità competenti di Forza Armata. 
 

                                                                                     Debuttante : _______________________________ 
(firma) 

                                                                                   Genitori : _______________________________ 
(firma) 

_______________________________ 
(firma) 
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 VDS Allegato informativa 
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Informativa - Iscrizione al Gran ballo delle Debuttanti – 199° corso 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

È entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 (in seguito anche GDPR), che suggerisce una serie 

di azioni immediate, anche da parte dei soggetti pubblici, elaborate mediante le linee guida del 

Gruppo dei 29 (WP 29) e raccomandate dall’ Autorità Nazionale Garante per la protezione dei dati 

personali, ancorché suscettibili di integrazioni e modifiche, in base alle evoluzioni interpretative, in 

ambito sia nazionale che Europeo. 

Nelle more dell’approvazione dello schema di decreto legislativo per l’adeguamento del Codice in 

materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196), adottato dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri in attuazione della Legge di delegazione Europea 2016-2017, al fine di 

garantire che il trattamento sia effettuato conformemente al Regolamento e in ottemperanza al 

generale dovere di “trasparenza proattiva”, l’Accademia militare (di seguito “Accademia”), in 

qualità di titolare del trattamento, dà evidenza delle informazioni riguardanti il trattamento dei dati 

personali, in base alle condizioni di liceità di cui all’art.6 del medesimo Regolamento. 

Il Regolamento UE 2016/679 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 

dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 

riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali. 

La presente informativa è redatta ai sensi degli artt.13 del GDPR del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti, saranno trattati assicurando il pieno rispetto della 

riservatezza e dell'identità personale, in conformità a quanto disposto dal GDPR. 

I dati personali saranno trattati in formato elettronico, raccolti, conservati ed archiviati 

dall’Accademia per finalità esclusivamente connesse alla gestione del Gran ballo delle debuttanti e 

sarano definitivamente cancellati al termine dell’esigenza. 

Il mancato conferimento dei dati renderebbe impossibile l’accettazione della domanda. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali possono essere comunicati ad aziende esterne che collaborano con l’Accademia per 

garantire il regolare svolgimento dell’attività. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) 

Accademia Militare. 

• indirizzo e-mail: accademia_militare@esercito.difesa.it; 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali, la 

rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardino. L’apposita istanza 

può essere presentata utilizzando la mail sopra indicati. 
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Allegato 1 al modulo di richiesta di partecipazione al Gran Ballo delle debuttanti anno 2019. 

Nota di presentazione: 

Indicare il titolo di studio, professione, sport praticati e 
interessi. 

Foto in pantalone o gonna al ginocchio/polpaccio da inserire 
nel riquadro sottostante.  

  

 


