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CHIUSURA UFFICI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
Si informa che in occasione delle prossime ferie estive gli uffici della
Presidenza Nazionale rimarranno chiusi
dal 2 agosto al 5 settembre 2021
(estremi inclusi)
A tutti i Soci i migliori auguri di un sereno periodo di vacanza da parte
del personale della Presidenza Nazionale.
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In

Tessere Sociali
E’ stato più volte riscontrato come molte delle tessere sociali risultino incomplete; molte infatti sono sprovviste di
foto e non riportano la firma sia dell’interessato sia del Presidente del Gruppo
(alcune anche mancanti di bollino/
timbro di rinnovo annuale). Al riguardo si invitano i Gruppi a volersi attenere scrupolosamente a quanto previsto
dall’art. 4 – comma 1 del Regolamento
di attuazione e procedere a un accurato controllo del documento personale,
significando che le tessere non aggiornate, non potranno essere considerate
valide e non sono utilizzabili soprattutto in occasione delle elezioni per il
rinnovo delle Cariche Sociali.

II n

Doveri dei Soci - Art. 12.6 del
Regolamento
Si registrano, presso i Gruppi, con sempre maggiore frequenza, l’insorgere di
inusuali e incomprensibili episodi di
tensione tra Soci, in larga parte promossi da futili controversie riguardanti
il rapporto associativo e interessi personali.
Atteso che tale stato di cose mal si concilia con lo spirito associativo e i principi sanciti dallo Statuto e dal Regolamento, duole riscontrare che in diverse
occasioni tali eventi hanno portato gli
interessati a ricorrere irritualmente
all’adozione di azioni legali per la soluzione di questioni esclusivamente attinenti l’Associazione.
A tal fine questa Presidenza Nazionale, nell’esortare i Soci a voler sempre
improntare i propri comportamenti
sul rispetto reciproco e sul buon senso,
così come previsto dai principi associativi, richiama a una stretta osservanza
di quanto sancito all’art. 12.6 secondo
comma del Regolamento e che si riporta testualmente:
“Riconoscere le gerarchie dell’Associazio2
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ne sottintende l’ impegno da parte del
Socio a rinunciare al ricorso a qualsiasi
Autorità esterna all’Associazione ad intentare azione legale contro la stessa per
le controversie nascenti dal rapporto associativo, rimettendosi alle decisioni degli
Organi Statutari a ciò deputati (Statuto, Art. 64). La mancata osservanza di
tale impegno costituisce grave infrazione
al Regolamento e rende il Socio passibile
del provvedimento disciplinare di espulsione”.

III n

Convenzione Università Cassino
Si informa che sul Sito dell’A.N.M.I. è
stata inserita, nella finestra “Convenzioni”, la Convenzione stipulata tra
l’A.N.M.I. e l’Università di Cassino
contenente condizioni particolarmente favorevoli per l’iscrizione ai corsi
universitari per l’anno accademico
2021/2022 e successivi, dedicata a tutti
i Soci e loro familiari.

IV n

Realizzazione e Innaugurazione
di Monumenti/Cippi/Lapidi ai
Caduti
Nell’ultimo periodo sono pervenute
varie richieste inerenti la realizzazione
di Monumenti / Cippi / Lapidi ai Caduti senza che esse siano accompagnate dalla prevista documentazione, che
ne consenta l’approvazione da parte di
questa P.N.; in particolare quello che
si è potuto notare e che, talvolta, esse
sono sprovviste del Progetto firmato da
un apposito professionista della materia.
In merito appare, pertanto, opportuno
ricordare che le modalità per realizzazione e inaugurazione di Monumenti /
Cippi / Lapidi ai Caduti della Marina
Militare o del mare sono riportate in
forma esaustiva sulla “Guida per i Presidenti – Capitolo III e che a esse tutti i
Gruppi di questa Associazione debbano
fare diretto riferimento.

Vn

Agenda e Calendario 2022
Agenda e Calendario da tavolo
Anche per il 2022 la Presidenza Nazionale realizzerà l’Agenda ed il tradizionale Calendario da tavolo dell’Associazione. Al fine di testimoniare la
continuità tra Marinai in servizio e
coloro che lo sono stati, la parte iniziale
dell’Agenda è dedicata alla Marina Militare dei giorni nostri.
Poichè l’obiettivo è quello di concludere
le spedizioni entro il mese di novembre
2021, è opportuno che i Gruppi, i singoli Soci ed eventuali simpatizzanti interessati all’iniziativa comunichino entro il mese di settembre 2021 il numero
di copie che desiderano acquistare.
Ove possibile e per limitare eventuali
disguidi dovuti alla spedizione, si consiglia di accentrare le richieste presso i
Gruppi, fermo restando che le Agende
possono essere ritirate anche direttamente presso la Sede della Presidenza
Nazionale.
Il costo dell’Agenda 2022 (e allegato
calendario da tavolo), comprese le spese
di spedizione, rimane di € 10,00 (nel
caso di ordini di 10 o più unità il costo
è di € 8,00, spese di spedizione incluse).
I versamenti devono riportare la causale
“Volume/Agenda 2022” ed essere effettuati tramite:
• c/c postale n. 26351007 intestato
a “Associazione Nazionale Marinai d’Italia” Presidenza Nazionale
Roma;
• bonifico bancario UNICREDIT
BANCA DI ROMA AGENZIA
MIN. MARINA 36041 – IBAN
IT28J0200805114000400075643.
Gli ordini, con allegata copia del versamento, devono essere inoltrati a:
• via posta: Presidenza Nazionale
A.N.M.I. – Piazza Randaccio, 2 –
00195 ROMA
• via e-mail: amministrativa@marinaiditalia.com
• via fax al numero: 06.36802090

Per evitare possibili disguidi nella consegna del materiale, nell’ordine deve essere indicato il nominativo del responsabile, con relativo recapito e numero
telefonico (preferibilmente cellulare),
cui lo spedizioniere deve rivolgersi per
concordare le modalità di consegna.

4 • Partenza dell’ 8° Gruppo Navale
(V. Veneto, A. Doria, Stromboli)
per missione di soccorso ai boatpeople vietnamiti (1979)

16 • Consegna della Bandiera di Combattimento alla 42^ Sq. M/S da
parte del Gruppo di Monopoli
(1967)

6 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Espero da parte
del Gruppo di Legnano (1985)

18 • Impresa dei Dardanelli (1912)

VI n
Disposizioni in materia di Protezione dei Dati Personali (GDPR)

7 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Vischio da parte del Gruppo di Sestri Levante
(1957)

A seguito di approfondimenti riguardanti il GDPR sulla Privacy svolti dalla
Presidenza Nazionale con il concorso di
uno studio esterno specializzato in materia, è stata rilevata l’opportunità che
all’atto dell’iscrizione all’Associazione,
i Soci vengano formalmente informati
sul trattamento dei propri dati personali ed esprimano la propria autorizzazione al loro utilizzo esclusivamente in
ambito e per scopi associativi.
A tal fine si è provveduto ad aggiornare
la Domanda di Iscrizione (Annesso C
del Regolamento) corredandola dell’Allegato documento informativo sulla
Privacy. Detto documento, all’atto
dell’iscrizione dovrà essere visionato e
firmato dal Socio neo iscritto e conservato agli atti del Gruppo, unitamente
alla domanda d’iscrizione.
E’ necessario, infine, che il documento
in questione venga visionato e firmato
anche da tutti i Soci già iscritti e custodito nella predetta raccolta del Gruppo.

		• Consegna della Bandiera di Combattimento al Smg. R. Romei da
parte del Gruppo di Numana
(1980)

VII n
Almanacco Eventi e Ricorrenze
Luglio

8 • Istituzione del Corpo delle Armi
Navali (1926)
9 • Battaglia di Punta Stilo (1940) –
Primo scontro tra navi da battaglia
italiane (G. Cesare e Cavour) ed
inglesi (Warspite, Royal Sovereign
e Malaya) della Seconda Guerra
Mondiale
		• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Saetta da parte
del Gruppo di Amalfi (1967)
10 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Alghero da parte del Gruppo di Alghero (1994)
11 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Fenice da parte
del Gruppo di Iglesias (1992)
		• Anniversario dell’istituzione della
Polizia di Stato
12 • Partenza del 27° Gruppo Navale
(Durand de la Penne, Bersagliere)
per il periplo del mondo (1996)

1 • Festa della Difesa N.B.C. e Servizio Tecnico Chimico

		• San Giovanni Gualberto, Patrono
del Corpo Forestale

2 • Consegna della Bandiera di Combattimento al Smg. Piomarta
da parte del Gruppo di Augusta
(1978)

		• Anniversario
dell’istituzione
dell’Arma dei Carabinieri

3 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Impavido
da parte del Gruppo di Ancona
(1965)

14 • Azione degli “Uomini Gamma”
contro Gibilterra (1942) – Straulino, Baucer, Da Valle, Lucchetti,
Feroldi, Giari, Di Lorenzo, Schiavoni, Bianchini, Boscolo, Lugano,
Bucovaz

19 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Sandalo da
parte del Gruppo di Porto Potenza
Picena (1959)
		• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Rovere da parte
del Gruppo di Falconara (1959)
20 • Battaglia di Lissa (1866)
		• Istituzione e Festa del Corpo delle
Capitanerie di Porto (1865)
		• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Palma da parte
del Gruppo di Macerata (1969)
25		• Varo della Corazzata Vittorio Veneto (1937)
26		• Assalto di Malta (1941) – Moccagatta, Falcomatà, Giobbe, Tesei,
Pedretti, Bosio, Frassetto, Carabelli
26		• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Frassino da
parte del Gruppo di Ascoli Piceno
(1959)
		• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Crisalide da
parte del Gruppo di Napoli (1955)
		• Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Betulla da parte del Gruppo di S. Benedetto del
Tronto (1959)
27 • San Cristoforo, Patrono dell’Arma
Trasporti e Materiali
28 • Il Capitano G.N. Alessandro Guidoni esegue, primo nel mondo,
esperimenti di lancio di un simulacro di siluro dall’idrovolante tipo
Pateras – Pescara da lui stesso pilotato (1914)
31 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Sterope da parte
del Gruppo di Mestre (1966)
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Agosto
1 • Costituzione del 1° Gruppo elicotteri della MMI (Grupelicot Uno)
ad Augusta (1956)
		• Partenza del 20° Gruppo Navale per la missione “Golfo Due”
(1990)
4 • Perdita del Smg. Scirè nella tentata
azione dei Gamma contro il Porto
di Aifa (1942)
8 • Il distintivo del “Nastro Azzurro”
è assegnato al transatlantico italiano Rex (1933)
10 • San Lorenzo, Patrono del Corpo
Amministrazione dell’Esercito
		• Affondamento del Smg. Sciré
(1942) nella tentata azione dei
“Gamma” contro il Porto di Haifa
(Israele)
		
• Battaglia
(1942)

di

“Mezzo

Agosto”

18 • Forzamento dei Dardanelli da parte di 5 torpediniere italiane (1912)
– CV Millo
20 • Suicidio a Napoli del CF Carlo Fecia di Cossato (1944)

23 • Consegna di due Harier TAV – 8B
biposto per l’addestramento a bordo della Portaeromobili Giuseppe
Garibaldi (Norfolk 1991)
25 • Istituzione della Scuola di Aviazione Marina a Venezia (1913)
26 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Gaggia da parte del Gruppo di Sanremo (1956)
30 • Consegna della Bandiera di Combattimento alla 49^ Sq. M/C da
parte del Gruppo di Schio (1964)
VIII n
Programma di massima delle Manifestazioni / Cerimonie

24		• Roma
			Avvicendamento del Comandante
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Agosto
7		
• Marina di Grosseto
			Ammaina bandiera presso il Monumento ai Caduti del Mare
15		• Castiglione della Pescaia
			Cerimonia presso Monumento
Caduti del Mare in occasione del
“Palio del Mare” (a cura Gruppo
Grosseto)
Settembre
10• Castellaneta
			Inaugurazione Monumento
“Caduti del Mare”

Luglio
3 • Castiglione della Pescaia
			Ammaina bandiera presso il Monumento dei Caduti (a cura Gruppo Grosseto)

12• Grosseto
			 -

50° anniversario della costitu
zione del Gruppo

			 -

Cerimonia inaugurazione
nuova Sede

24		• Andrano
			 50° anniversario della costituzione
del Gruppo

26• Ponte San Pietro
			 40° anniversario della costituzione
del Gruppo

IX n
Variante nr. 16 al Regolamento di Attuazione della Statuto – Edizione 2012

VARIANTE N. 16 AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO – ED. 2012
(Pubblicata sul Bollettino n. 3 - luglio 2021)
– Annesso C - Domanda di iscrizione

n. 16

			

Data e firma di chi esegue la variante

			----------------------------------------------

Sostituire l’Annesso C del Regolamento con l’analogo riportato alla pagina seguente.
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ai

Annesso C

DOMANDA DI ISCRIZIONE
(da compilarsi a macchina o stampatello)
Al Gruppo A.N.M.I. di _________________________________

Il sottoscritto chiede di iscriversi all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (A.N.M.I.) in qualità di Socio: Effettivo(_) - Aggregato(_).
A tal fine allega copia del documento previsto dall’Art.11.1 lettere a. e b. del Regolamento per l’iscrizione alla categoria richiesta.

Cognome _____________________________________ Nome _________________________________
Luogo di Nascita ____________________________________________ Data di Nascita _______/___/_______
Residente in __________________ _____________________________________________________________
Via / Piazza / Numero civico (per il recapito del Periodico)

Cap

_________

Telefono

Comune

_________________________________________

____________________

E-mail

Prov

____

______________________________________

(1) (Per il personale in quiescenza/ausiliaria)
Servizio prestato nella M.M. Si(_) – No(_) Grado raggiunto nella M.M. _______________
Eventuali Decorazioni / Campagne di Guerra / Onorificenze ________________________
(2) (Per il personale in servizio)
In servizio presso ______________________________ grado ______________________
Eventuali Decorazioni / Campagne di Guerra / Onorificenze ______________________________________________
Titolo nella Società Civile ________________ Desidera ricevere il Periodico Si(_) No(_)
es: Avv.- Prof.- Dott.- Cav.- Comm.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità: che quanto sopra risponde a verità; di impegnarsi ad osservare le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione (che dichiara espressamente di aver letto, di comprendere, di ben
conoscere e di accettare), la sua catena gerarchica e le deliberazioni delle Assemblee e di ogni altro Organo Sociale. Dichiara altresì di non aver subito da alcun Gruppo A.N.M.I. o da altro Organo Sociale gerarchico il provvedimento disciplinare di espulsione dall’Associazione, di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. Con
la sottoscrizione della presente domanda di iscrizione, il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali dei Soci, allegata al presente modulo, che costituisce parte integrale della presente.

Da compilarsi in caso di domanda di iscrizione di Socio “Aggregato”
non in possesso di particolari requisiti
I sottoscritti Soci Effettivi dichiarano che il richiedente dimostra attaccamento alla Marina Militare ed è in possesso dei
requisiti di onorabilità e moralità richiesti per i Soci A.N.M.I. (Regolamento, Art. 11.1.b 8° alinea)
Socio Effettivo ______________________________ Socio Effettivo __________________________________
Data ___/___/_______

Il richiedente __________________________________

Riservato al Direttivo del Gruppo
Il Consiglio Direttivo, riunitosi il __/__/_____,preso atto della documentazione prodotta dal richiedente, lo ammette
quale Socio :______________________________________ con tessera n°_____________________________
_
Effettivo-Aggregato
Il Presidente: ____________________
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Allegato alla Domanda di Iscrizione

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOCI

Gentile Signora/e,
nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD)1, l’Associazione
Nazionale Marinai d’Italia – Presidenza Nazionale (di seguito, anche la “ANMI”), in qualità di Titolare del trattamento,
desidera informarLa sul trattamento dei Suoi dati personali effettuato per dare esecuzione alla Sua richiesta di iscrizione
presso l’ANMI.
I dati personali che La riguardano (dati anagrafici, indirizzo, recapiti telefonici e telematici, dati identificativi, dati bancari
relativi al versamento della quota associativa, immagini fotografiche), da Lei volontariamente forniti tramite la compilazione della domanda di iscrizione, saranno acquisiti e trattati dalla ANMI:
• per la valutazione, gestione, esecuzione della predetta richiesta di associazione e per fornirLe i servizi richiesti (invio delle
pubblicazioni della Presidenza Nazionale della ANMI via web e/o in forma cartacea);
• per l’adempimento dei connessi obblighi normativi a fini amministrativi, contabili e fiscali;
• per il perseguimento da parte del Titolare di legittimi interessi correlati allo svolgimento di attività amministrative, organizzative e tecniche finalizzate al tesseramento e alla successiva gestione del rapporto associativo, nonché all’eventuale
esercizio o difesa di diritti in sede giudiziaria.
Il conferimento dei Suoi dati personali è, pertanto, necessario per perfezionare la Sua richiesta di iscrizione presso la
ANMI; il mancato rilascio, anche in parte, dei Suoi dati personali potrebbe precludere l’instaurazione del rapporto associativo, nonché impedire di soddisfare correttamente le prestazioni richieste.
Per le menzionate finalità, i Suoi dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e potranno essere
conosciuti da nostri dipendenti autorizzati al trattamento che operano presso la Presidenza Nazionale e/o acquisiti presso
o comunicati ai Gruppi territoriali della ANMI, che operano quali responsabili del trattamento per conto della ANMI, al
fine di gestire le operazioni di tesseramento ed iscrizione dei soci, come previsto da Statuto e Regolamento della ANMI.
Inoltre, i Suoi dati potranno essere trattati e comunicati ad amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi di
legge, inclusa la Marina Militare italiana e le sue diramazioni amministrativo - organizzative.
I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo, fatto salvo il maggior tempo necessario per
adempiere ad obblighi di legge di carattere amministrativo, contabile e fiscale (in genere, per 10 anni dalla cessazione del
rapporto associativo, salvo eventuali contenziosi).
Si precisa, altresì, che il Titolare del trattamento potrà trattare ulteriormente, previa acquisizione del Suo consenso e della
liberatoria all’uso delle immagini, i dati personali a Lei riferiti (nome, indirizzo email, riproduzioni fotografiche) a fini di
divulgazione e promozione delle attività istituzionali svolte dalla ANMI, mediante pubblicazione sul sito internet della
ANMI www.marinaiditalia.com e/o tramite le riviste distribuite periodicamente ai Soci in modalità cartacea e/o telematica. In relazione a tale finalità, il conferimento dei dati e del Suo consenso è comunque facoltativo e non ha conseguenze
sulla Sua iscrizione presso la ANMI e sulla fruizione dei servizi richiesti. In assenza dei medesimi, non sarà possibile acquisire ed utilizzare le immagini fotografiche e le altre menzionate informazioni per la finalità sopra indicata. Resta fermo
il Suo diritto di revocare il consenso precedentemente rilasciato (senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca), inoltrando una e-mail al seguente indirizzo: privacy@marinaiditalia.com.
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Il RGPD Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano ed ottenerne copia, di rettificarli
ed integrarli se inesatti o incompleti, di cancellarli o limitarne il trattamento ove ne ricorrano i presupposti, di opporsi
al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, di chiedere la portabilità dei dati forniti ove trattati
in modo automatizzato sulla base del Suo consenso o per l’esecuzione del contratto. Resta infine fermo il Suo diritto di
rivolgersi al Garante Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario, per la tutela dei Suoi
dati personali e dei Suoi diritti.
Per qualsiasi questione attinente al trattamento dei Suoi dati personali può rivolgersi all’Associazione Nazionale Marinai
d’Italia – Presidenza Nazionale – “ANMI”, quale Titolare del trattamento, con sede presso la Caserma Grazioli Lante della
Rovere, Piazza Randaccio, 2 – 00195 Roma, contattando i seguenti recapiti: indirizzo Piazza Randaccio, 2 – 00195 Roma;
e-mail privacy@marinaiditalia.com.
(luogo), (data)

Il Titolare del trattamento
Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Il Presidente Nazionale

Presa visione dell’informativa di cui sopra, la/il sottoscritta/o _____________ nata/o a_____________ il __________
residente in _______________ via _________________,
dichiara di:
a) concedere a titolo gratuito, attraverso l’apposizione della propria firma, alla Associazione Nazionale Marinai d’Italia
– Presidenza Nazionale, ai sensi degli artt. 96 e 97 delle legge n. 633/1941, il diritto di utilizzare le immagini ed altre
informazioni che lo riguardano a fini di divulgazione, promozione e valorizzazione delle attività istituzionali svolte dalla
ANMI, all’uopo autorizzando senza alcuna restrizione ANMI ad usufruirne mediante qualsiasi mezzo di comunicazione compatibile con le menzionate finalità, con ogni più ampio diritto di adattamento e riproduzione, per tutti gli scopi
consentiti dalla legge;
b) prestare, selezionando le seguenti caselle, il consenso al trattamento dei propri dati personali (immagini fotografiche ed
altre informazioni), da parte di Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Presidenza Nazionale a di fini di divulgazione
e promozione delle attività istituzionali svolte dalla ANMI, mediante pubblicazione sul sito internet della ANMI www.
marinaiditalia.com e/o tramite le riviste, di cui è autore la ANMI, distribuite in modalità cartacea e/o telematica periodicamente ai Soci.
Sì, acconsento -

No, non acconsento

(luogo), (data)
(Firma)

Note
(1)			 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale Protezione
Dati).
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