
 

UFFICIO PROVINCIALE PATRONATO ANMIL MILANO 

VIA LARIO 9/A 
20159 MILANO 

Tel. 0266809508 

www.patronatoanmil.it ● milano@patronato.anmil.it 

 

MANDATO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA 

 

 

Io sottoscritto  (nome e cognome) 

 
Data di nascita  Comune di nascita    
Codice fiscale    Cittadinanza  
Indirizzo VIA   Numero civico    
C.A.P.  Città  

 

Con il presente atto conferisco mandato a rappresentarmi e ad assistermi gratuitamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 

della legge 30.3.2001, n.152 e del DM 10.10.2008, n.193, al Patronato ANMIL, sede di UFFICIO PROVINCIALE 

PATRONATO ANMIL MILANO (MI). 

presso il quale eleggo domicilio ai sensi dell’art.47 C.C., nei confronti del INPS     
per lo svolgimento della pratica ________________________. 
Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto. 

Firma ______________________________________ 

(assistito) 

 

Dati Collaboratore Volontario:      Firma ______________________________________ 

Data:         (Collaboratore) 

 
Dati Operatore  : ZABATTA Elisabetta     Firma ______________________________________ 
Data:         (operatore) 

 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

(REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI – Reg. UE679/2016) 

 

Il Patronato ANMIL, che fa capo all’Associazione ANMIL Onlus - Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, la quale si richiama 

ai valori fondamentali della Costituzione, è il Titolare del trattamento dei dati personali che ti riguardano. 
La sede Nazionale è in via Adolfo Ravà, 124 - 00142 Roma e per tutti gli aspetti di privacy, è stato designato un Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD, o DPO) nell’ambito della funzione “Programmazione Organizzazione e Controllo”, contattabile all’indirizzo di posta elettronica privacy@anmil.it o ai 

recapiti telefonici - Tel. 06.54196218 - Fax 06. 5406776 

Le basi di legittimità per le attività di trattamento, relative anche alle categorie particolari di dati personali, includono l’obbligo contrattuale, obblighi di 

legge, l’esercizio di diritti specifici per la sicurezza e la protezione sociale, e i compiti di interesse pubblico; i dati personali verranno trattati nel rispetto della 
normativa vigente e in conformità agli obblighi di riservatezza imposti al personale autorizzato e ai soggetti esterni che effettuano trattamenti di dati personali 

in qualità di Responsabili per conto del Patronato. 

 
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del mandato e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione dello stesso, con 

i criteri meglio argomentati nell’Informativa completa. 

All’interessato sono comunque riconosciuti i diritti di accesso, rettifica, cancellazione (ove possibile), limitazione del trattamento, portabilità dei dati 
forniti, revoca del consenso espresso e viene fatto salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 

L’operatore che ti sta dando assistenza può mostrarti l’Informativa completa affinchè tu la legga e la comprenda, o fornirtene una copia se lo ritieni 

necessario. 
Comunque l’Informativa completa è anche esposta all’interno degli uffici, oppure a disposizione per la consultazione nel sito web https://patronato.anmil.it/ . 

 

L’ASSISTITO: 
Dichiara di aver letto e compreso l’Informativa e di essere stato edotto del trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati “particolari”, 

per il conseguimento delle finalità del presente mandato, nonché per l’adempimento degli obblighi ad esso connessi, previsti dalla normativa in materia, 
autorizzando anche il Patronato ANMIL ad accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, per l’acquisizione dei dati necessari all’assolvimento 

dell’incarico.   

Firma Assistito ______________________________ 

 

PRESTAZIONE DEL CONSENSO PER SUCCESSIVO CONTATTO 
Se hai letto e compreso il contenuto dell’Informativa sul trattamento di dati personali, il Patronato Anmil ti chiede se presti il consenso al trattamento, per le 
ulteriori attività statutarie del medesimo, incluse le attività di informazione e promozione dei propri servizi non oggetto del presente mandato, e per 

comunicare i dati personali ad altri soggetti appartenenti o aderenti alla Rete ANMIL per la promozione delle iniziative e dei servizi ad essi attribuibili, ed 

ancora a tutti i  soggetti con i quali il Patronato ANMIL ha stipulato convenzioni e/o accordi per lo svolgimento dell’attività istituzionale in virtù del rapporto 
societario e partecipativo. 

○ presto il consenso 

○  non presto il consenso 
Data  

Firma Assistito ______________________________ 

 

https://patronato.anmil.it/

