MODULO DI ASSOCIAZIONE
Data ____ / ____ / ___________
Il sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________________________
Nato/a il ____ / ____ / ____ a (località) ___________________________________________ Provincia ____________
Residente in Via ___________________________________________________________________ nr. ____________
Cap ______________ Città _____________________________________________________ Provincia ____________
Telefono Abitazione _____________________________________ Cellulare __________________________________
E‐mail (in stampatello) ________________________________________ @ __________________________________

Presa visione ed accettato lo statuto ed il regolamento CHIEDE di essere ammesso presso questa Associazione
Sportiva Dilettantistica come socio.
Il sottoscritto si impegna a perseguire le finalità che l’associazione si prefigge, di accettarne le norme di
comportamento, di adoperarsi con animo altruistico per il raggiungimento dei fini istituzionali ed è altresì consapevole
che l’associazione è affiliata alla UISP, finalizzata pertanto alla diffusione e alla pratica delle attività legate al mare.
Dichiara inoltre di conferire a Stretti Al Vento ASD il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.lgs. 196 del 30/06/2003, confermando di aver ricevuto la necessaria informativa, e l’autorizzazione all’utilizzo delle
immagini riprese durante le attività sociali.

Firma del richiedente (per esteso e leggibile)

√ _____________________________________________

Le mie esperienze/capacità in barca a vela sono: □ Nulle □ Principiante □ Appassionato □ Esperto
Ho conosciuto Stretti Al Vento tramite: □ Amici □ Internet □ Riviste □ Altro: ____________________
La mia taglia è: □ XS □ S □ M □ L □ XL □ XXL

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali La informiamo che Stretti Al Vento ASD
esegue il trattamento con procedure idonee a tutelare la riservatezza. I dati potranno essere utilizzati per la creazione
di un archivio al solo scopo di informare sulle iniziative e attività di Stretti Al Vento ASD. Lei potrà direttamente, in ogni
momento, esercitare ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, accesso, correzione, cancellazione,
opposizione al trattamento, ecc. inviando una richiesta scritta a Stretti Al Vento ASD, casella di posta elettronica
info@strettialvento.it. Il testo completo dell’informativa privacy è reperibile sul sito www.strettialvento.it.

Firma del richiedente (per esteso e leggibile)

√ _____________________________________________
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