DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il sottoscritto/a

DATI OBBLIGATORI (del richiedente)
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo di residenza
Comune e provincia
Telefono
Indirizzo posta elettronica
Circolo fiv di appartenenza e numero
tessera fiv.
DATI OBBLIGATORI (di chi esercita la patria potestà in caso di richiedente non maggiorenne)
Nome
Cognome
Luogo e data di Nascita
Codice Fiscale
Telefono
Indirizzo posta elettronica

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Socio presentatore
Sito web
Numeri velici di preferenza (indicare
almeno 5 preferenze)
CHIEDE
A questo spettabile Consiglio Direttivo di essere ammesso a Socio dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSI WINDSURF contrassegnare tipologia con una x ed a riguardo
Ordinario

Artistico

Amatore

Raceboard

Zonale

One-shot

Giovanile

DICHIARA
1. Di aver preso visione dello Statuto Sociale, del Regolamento Interno e di ogni altro
documento informativo dell’Associazione e degli enti a cui l’Associazione è affiliata;
2. Di osservare tutti gli obblighi indicati nei documenti di cui al precedente punto 1
3. Di impegnarsi ad osservarne i principi, i regolamenti ed i fini istituzionali;
4. Di sottoscrivere con puntualità le quote annuali di adesione in base alla categoria prescelta.
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e di consentire al loro trattamento nella
misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.
AICW, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”
informa che i dati da forniti dal formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati
potrà avvenire mediante utilizzo di supporti sia telematici che cartacei, ma comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
In relazione ai predetti trattamenti il sottoscritto potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (cancellazione, modifica,
opposizione al trattamento).

Luogo e data _________________________________
Firma del richiedente
Firma di chi esercita la patria potestà

_____________________________________
_____________________________________

Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – Tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n. 642

