Al Presidente
Circolo della Vela
Molfetta

Oggetto: Domanda di iscrizione.

La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________
nata/o a __________________________________ (____) il

__________________

residente in ___________________________________ (____) CAP ________________
alla via _________________________________________________________ n. ______
Codice Fiscale
e-mail: __________________________________________________________________
Tel. _______________________ cell. _____________________
professione: _________________________________________________________
Chiede di essere iscritto all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo della Vela
Molfetta”, in qualità di socio, condividendone le finalità. A tal fine dichiara, sotto la propria
responsabilità, di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e del Regolamento e
di condividerli ed accettarli senza riserva alcuna.
Firma
Molfetta, ______________
_____________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali che l’Associazione acquisisce anche in nome e
per conto della Federazione Italiana Vela, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali
promosse dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo della Vela Molfetta” nei limiti delle disposizioni statutarie previste ed in
conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: A) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni
indicate all’art. 4 comma 1 lett. A) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, e distribuzione dei dati.
B) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. C) Il trattamento è svolto
dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento dei dati personali comuni e/o sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento
delle attività di cui al punto 1. E’ pertanto necessaria l’espressione del consenso al fine del trattamento.
4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo della Vela Molfetta”, vico
3° Poli n. 10 Molfetta 70056 (BA) E-mail: info@circolovelamolfetta.it.
5. DATI SENSIBILI E SANITARI. I dati sensibili e sanitari di cui l’Associazione viene in possesso sono custoditi secondo i massimi
criteri di sicurezza e non verranno divulgati. Senza tali dati, contenuti ad esempio nei certificati medici, l’Associazione non potrà
adempiere ai propri compiti istituzionali. E’ pertanto necessaria l’espressione del consenso al fine del trattamento
Firma______________________________
6. DIFFUSIONE E TRATTAMENTO DEI DATI. Preso il consenso / Nego il consenso per l’eventuale diffusione dei dati personali
anagrafici conferiti, per fini istituzionali, tramite il sito dell’Associazione.
Firma______________________________

Soci presentatori:

Approvata dal Consiglio dei Probiviri

_________________________

In data ___/___/_______

_________________________

Delibera N° __________

