
 
 
 

Allegare n. 2 fotografie formato tessera 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….………………………………..…………………………………. 

Professione …………………………….…………………..……….Codice Fiscale …..………………………..………………………………….  

nato/a ……………………………………………………………………………… Prov. ……..….…….il……..……………..………………… 

residente in …………………………….……………………………………………..….…………Prov. …………………….. Cap ………………… 

via ………………………………………………………………………………………………………………………..……………..……… n…….……………. 

tel. abitazione …………………………………… tel. uff. …………..………………………… cell. …….………..……..…………….…….. 

indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

chiede di essere iscritto/a ad Assonautica, come socio. Si impegna, al ricevimento della lettera 

di accoglimento, a versare la quota associativa annuale di € 30,00 che dovrà essere rinnovata 

dal 1 al 31 gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento di detta quota per due anni consecutivi 

comporta la cancellazione del socio dall'elenco. Dichiara di aver preso visione di Statuto e 

Regolamento. 

 

Presentato da n. 2 soci Assonautica (firma e nome/cognome leggibili): 

 

1) ……………………………………………….…………….                         2) …..………………………………………………………. 

 

    …………………………………….………………………                      .…………………………….…………………………… 

   

                              

data ………………….…… 

 

 

Firma ……………………..…………………………. 
 
 
  

STAMPARE UNICO FOGLIO-FRONTE/RETRO n. 2 pagine 



INFORMATIVA 
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 

 

Gentile Socio, 
 
con la presente la informiamo che, come il regolamento UE n. 679/2016 impone,  Assonautica Provinciale della Spezia ASD con sede in 
P.zza Europa 16 19124 – C.F. 80018070112 – P.IVA 00766780118, in qualità di titolare e responsabile tratterà i suoi dati personali, 
identificativi e anagrafici  secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza a tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, ai sensi 
dell’art. 13 del GDPR e con le seguenti modalità: 

1) Finalità del trattamento - dati anagrafici, recapiti, codice fiscale e/o partita IVA, fotografie e dati relativi alla sua imbarcazione 
da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul suo consenso e sul legittimo interesse dalla scrivente 
associazione: inserimento nel libro soci, invio di comunicazioni, eventuale tesseramento presso le federazioni cui siamo affiliati ed 
ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento. 

2) Modalità del trattamento – la raccolta e il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire con l’ausilio di mezzi cartacei, 
elettronici, informatici e via web,per operazioni indicate dall’art. n.2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione e cancellazione. 

3) Obbligatorietà del conferimento – Il conferimento è necessario e obbligatorio per le citate finalità e il diniego comporterà 
l’impossibilità di aderire all’Associazione e al tesseramento.   

4) Comunicazione dei dati – I dati da lei forniti potranno venire da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del 
trattamento, alle federazioni cui siamo affiliati, enti di promozione riconosciuti dal CONI per le finalità istituzionali conseguenti il 
tesseramento. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di 
competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. 

5) Luogo modalità e conservazione dei dati – I dati personali sono conservati, dal titolare del trattamento, su supporto 
cartaceo e su supporti informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. 

6) Periodo di conservazione dei dati – I suoi dati saranno conservati per tutto il periodo in cui rimarrà iscritto come socio 
all’ASD titolare del trattamento e conservati anche successivamente alla sua cancellazione in formato cartaceo ed informatico, 
salvo sua richiesta esplicita di distruzione. 

7) Diritti dell’interessato – in ogni momento potrà esercitare il suoi diritti di conoscere e/o modificare i dati che la riguardano. 
Ha diritto di revocare il consenso prestato al trattamento dei suoi dati in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, ovviamente tale revoca comporterà l’esclusione dalla associazione. 
Ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati qualora ritenesse violati i suoi diritti. 

8) Modalità di controllo – verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: 
- Controllo degli accessi mediante password 
- Sistema di protezione da virus e malware 
- Minimizzazione dei dati trattati 
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: 
- Conservazione dei supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato 
- Conservazione dei supporti fisici informatici in luogo protetto e backup dei dati. 

 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………, letta l’informativa che precede, 

acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte. 

 

Data ……………………………………..         

     Firma del dichiarante  

 

 

 …………………………………………………………………… 

 


