ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GACM
MODULO di ADESIONE ANNO 2017
RINNOVO

NUOVA ISCRIZIONE

Nome e Cognome _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

(Necessario compilare i campi compresi tra le linee tratteggiate SOLO se si tratta di nuova
- Possibile iscriversi solo se MAGGIORENNI e se provvisti di polizza RCT in corso di validità, da esibire al momento dell'iscrizione-

iscrizione o se i dati sono cambiati)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Il/La sottoscritto/a __________________________________________ , nato/a a __________________ (___) il__________________ , residente a
_________________________________________ CAP _________

Prov. __________

in Via/Piazza ______________________________ n.

____ , codice fiscale ____________________ , cellulare_______________________ e-mail ____________________________________________ ,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------CHIEDE
di essere iscritto all’Associazione Sportiva Dilettantistica GACM in qualità di:
socio ordinario aeromodellista ………
socio ordinario dronista ………
socio ordinario automodellista ………

(possibile più di una scelta)

socio ordinario elimodellista ………
socio ordinario navimodellista ………

Obbligatorio indicare: n. polizza assicurativa ……………….....…. data di scadenza ……......….. Stipulata con ………......................…….
Altre modalità di pagamento (se non si intende saldare in contanti) :

Paypal all’indirizzo info@gacmasd.it (specificare causale, nome e cognome).
.

===================
Inoltre, SI DICHIARA


di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione (trasmessi ai soci via posta elettronica) e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;



d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi secondo direttive del Consiglio Direttivo.



di acconsentire alla custodia dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il
consenso al trattamento dei dati personali nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.



di essere in possesso di un’assicurazione personale idonea allo svolgimento dell’attività di modellista RC e di fornirne copia obbligatoria.

Si autorizza inoltre la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. Si
acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Art. 13, D.Lgs 30/6/2003, nr. 196)
In osservanza di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003, nr. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali forniti al ”GACM a.s.d.” in relazione alla
procedura di iscrizione alla medesima associazione, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge e si fornisce la presente informativa in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei
suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi.
1. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il trattamento dei dati è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative ed in particolare, per:
1.1 la tenuta del libro soci;
1.2 l’invio delle convocazioni alle assemblee ed alle manifestazioni organizzate dal GACM a.s.d.;
1.3 finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva nonché dalle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate;
1.4 ai fini del trattamento l’Associazione è a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi dell’art. 4 lettera d. D.Lgs 196/2003. Il trattamento di tali dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali, supporti cartacei, informatici e
telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza.
2. AMBITO DI CONOSCIBILITA’, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.
2.1 Potranno venire a conoscenza dei suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento: consiglieri direttivi, amministratori, uffici di segreteria, associati, segreterie Federali; i dati potranno essere comunicati ad enti,
associazioni, compagnie assicurative nel perseguimento delle finalità sù indicate.
3. DINIEGO DEL CONSENSO.
3.1 Il mancato conferimento dei dati che non siano riconducibili ad obblighi legali e statuari verrà valutato di volta in volta dall’associazione e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla
gestione del rapporto con l’iscritto.
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART.7 D.LGS 196/2003.
4.1 In relazione al presente trattamento possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003: in particolare è possibile conoscere i dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge od opporsi al
loro trattamento. L’elenco completo dei diritti di cui al citato articolo di legge è consultabile presso la sede dell’Associazione.
5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
5.1 Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/2003 è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
5.2 Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Sportiva Dilettantistica GACM.
6. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
6.1 Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 il sottoscritto, informato di quanto sopra riportato, attesta il proprio consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati personali per le finalità specifiche al
punto 1 della presente informativa e, ai sensi e nel rispetto dell’art. 130 del D.Lgs 196/2003, dà il proprio consenso a ricevere comunicazioni in forma elettronica, fax o altro tipo, relative alle iniziative, informazioni ed adempimenti da
parte dell’associazione.

Bollate,

data ___________________________

Firma _____________________________________
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