Circolo Nautico Volano Associazione Sportiva Dilettantistica
Via B.Buozzi Loc.Darsena 44021 Codigoro Fe C.F. e P.I. 01217040383

Tessera sociale Nr.

MODULO DI RICHIESTA “ISCRIZIONE A SOCIO”
Il sottoscritto, con la compilazione e sottoscrizione del presente modulo (composto da due pagine),
CHIEDE che il minore sotto indicato (sul quale esercita la patria potestà) sia ammesso in qualità di SOCIO
del CIRCOLO NAUTICO VOLANO A.S.D. dichiarando di aver preso visione, di approvare ed accettare lo
statuto, il regolamento interno e l’informativa della privacy. A tal fine versa la QUOTA SOCIALE per l’anno
in corso.
L’Associato e il Genitore/Tutore sono consapevoli che la mancata compilazione dei dati sotto richiesti (volontaria o involontaria)
e/o l'eventuale rifiuto di firmare il presente documento in tutti i sui punti potrebbe comportare la parziale prosecuzione del
rapporto oppure la mancata prosecuzione del rapporto (non accettazione alla qualifica di Socio).

COGNOME e NOME

M/F

CODICE FISCALE (16 cifre)

RILASCIATA DAL COMUNE DI

Scadenza

Carta di Identità nr.
Data di Nascita

Prov.

Luogo di Nascita

Residente in Via / Piazza
CITTA’

CAP
Scadenza
Certif.Medico

/

Nr.

Prefisso + Tel. Fisso

Cellulare

Prov.

Stato

E-MAIL

/20

Fotografie e Video
L’Associato e il Genitore/Tutore confermano di aver preso atto della dichiarazione di CIRCOLO NAUTICO VOLANO A.S.D. che il materiale
fotografico e/o video avente ad oggetto la persona dell’Associato ritratto nelle strutture/sedi utilizzate dall’Associazione e/o in occasione di
corsi, eventi, manifestazioni e/o ogni tipo di attività organizzata, praticata o promossa dalla CIRCOLO NAUTICO VOLANO A.S.D. verrà
utilizzato per i soli fini sociali, che NON utilizzerà tale materiale per fini commerciali e NON utilizzerà tale materiale in contesti che
pregiudichino la dignità personale e il decoro del soggetto ripreso.
L’Associato e il Genitore/Tutore dichiarano che la posa e l’utilizzo delle immagini/video sopra indicate sono da considerarsi effettuate e cedute
in forma gratuita ed esclusiva a CIRCOLO NAUTICO VOLANO A.S.D. senza limiti temporali, di territorio, e/o di mezzi di utilizzazione
rinunciando fin da ora ai diritti di riproduzione con la sottoscrizione di questa clausola.
Dette immagini/Video potranno essere utilizzate da CIRCOLO NAUTICO VOLANO A.S.D. in tutto o in parte, senza limiti di tempo, in qualsiasi
formato e su qualsiasi supporto, per qualsiasi tipo di pubblicazione anche on-line nonchè per qualsiasi materiale pubblicitario e/o
promozionale delle attività esercitate, ma sempre nel rispetto della tutela della dignità personale e del decoro del soggetto ripreso.

Firma Leggibile del Socio

_________________________

Trattamento dei dati personali - Privacy D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali
L’Associato e il Genitore/Tutore acconsentono al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
statutari del CIRCOLO NAUTICO VOLANO A.S.D..Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato da parte della CIRCOLO
NAUTICO VOLANO A.S.D. ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Pertanto accetto che i dati da me forniti,
anche sensibili verranno trattati per le seguenti finalità: a)trascrizione nel libro soci e/o nell’elenco anagrafico atleti, trattamento effettuato con
modalità manuali ed elettroniche rispettando tutte le misure atte a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati; b)conferimento dei dati obbligatorio
sia per gli adempimenti di legge che per l’iscrizione a Enti di promozione, Federazioni ed Associazioni sportive cui la CIRCOLO NAUTICO VOLANO
A.S.D. è affiliata o si affilierà, oltre che per l’iscrizione a corsi di aggiornamento, seminari, saggi, gare, eventi, manifestazioni sportive e/o
promozionali inerenti le attività della Associazione. L’Associato e il Genitore/Tutore sono consapevoli che l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto nonché l’impossibilità di procedere a tesseramenti ed iscrizioni e che
possono esercitare i loro diritti nei confronti del titolare del trattamento nel rispetto dell’art.7 del D.lgs 196/2003. Ai sensi e nel rispetto degli articoli
130 e 133 della legge 196/2003, il firmatario della presente dà il consenso a ricevere comunicazioni in forma elettronica, compresi posta elettronica,
SMS, MMS o altro tipo, relative alle attività, iniziative, informazioni e comnicazioni relativi agli adempimenti obbligatori per Legge da parte della
Associazione.

Firma Leggibile del Socio

Data _____/_____/20__

_________________________

Pag.1/adulto

Circolo Nautico Volano Associazione Sportiva Dilettantistica
Via B.Buozzi Loc.Darsena 44021 Codigoro Fe C.F. e P.I. 01217040383

MODULO DI RICHIESTA “ISCRIZIONE A SOCIO”

DICHIARO DI ESSERE PROPRIETARIO DELL’IMBARCAZIONE:
VELA - tipo  MULTISCAFO  DERIVA  _____________________________
modello ______________________________ carrello ___________________________
BARCA A MOTORE - tipo _________________________ modello ______________________
l.f.t. _________________ peso _____________ carrello/invaso ____________________
CANOA tipo ____________________________ modello _______________________________
 SURF  WINDSURF  SUP  KITE  __________________________________________
E CHIEDO DI ADERIRE AL SERVIZIO DI
o ricovero della barca sul piazzale (sede di Codigoro)
o ormeggio riservato sui pontili con il diritto di ricovero sul piazzale (presso sede di
Codigoro)
o ricovero della propria barca a vela (presso sede di Volano)
Firma Leggibile del Socio

Data _____/_____/20__

_________________________

Pag.2/adulto

