ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI
VOLONTARI E ALLIEVI
CENTRO VELICO CAPRERA
Modulo d’iscrizione

Puoi inviare questa scheda compilata via mail, fax o posta ai recapiti sotto riportati o consegnarla alla segreteria A.I.V.A CVC a
Milano

Io sottoscritto :

n° tessera assegnato: ____________________

cognome…………………………………………..…………

(riservato segreteria)

nome …………………………………………..………………...

documento di identità (numero, autorità, data rilascio) ………………………………………………………………………………
nato a…………………………………..…….……….…… prov. ………..….…

in data …………………………

residente a ………………………………………… PROV …… CAP …… via ……………………..…..………….…… n° ……
tel casa …..……………….. tel uff…..……..………...…. fax…………..…….….... cell……….…..…....……
e mail ………………….. ………………..…………….………
professione ……………...…...……….………………………………… cod. fisc.
corsi frequentati al CVC : ………….…………...…...….……..….…………...…...………..……...…………………………….
ulteriori esperienze veliche …………..…...….……….………..…...….……..………..…...….……….………..………………
…………..…...….……….………..…...….…….…………..…...….……….………..…...…….. . . . . . .…….…………..…...….....
patente nautica:

SI

NO

altre qualifiche :

fotografo

qualifiche CVC :
medico

IS

CB2

cuoco

CB3

ADT

altro …….……….

Avendo preso conoscenza dei contenuti dello Statuto dell’Associazione Istruttori Volontari e Allievi CVC, che accetto in ogni
sua parte:
Chiedo di associarmi per l’anno solare 2018
all’ ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI VOLONTARI E ALLIEVI CVC (
Luogo e data .................................................

sono già stato associato e ho la tessera n°…………….)

Firma ...............................................................................................

IMPORTANTE AIVACVC è presente sul territorio nazionale con Strutture Periferiche, Delegazioni e Quadranti, vedi www.allievicvc.it. Per aderirvi puoi
iscriverti all’AIVACVC attraverso di loro con la stessa quota associativa. Una modesta quota supplementare potrebbe essere richiesta dalle strutture dotate
di basi nautiche e/o sede sociale.

IMPORTI
€ 50,00 quota associativa per chi ha già compiuto 28 anni
€ 40,00 quota associativa per chi non ha ancora compiuto 28 anni
MODALITÀ DI PAGAMENTO allegare a questo modulo la fotocopia del versamento effettuato
Contanti
Versamento sul conto corrente postale n° 53248209 intestato ad “Associazione Istruttori Volontari e Allievi CVC”
Bonifico Bancario presso la Banca Popolare di Bergamo Ag. 5546 - Milano – COD IBAN: IT 72 V 03111 01646 000000018860
intestato ad “Associazione Istruttori Volontari e Allievi CVC”” C.so Italia,10 - 20122 Milano
Assegno N.T. intestato ad “Associazione Istruttori Volontari e Allievi CVC” n°………………..….banca ………..…..…………….
PRIVACY**. Io sottoscritto, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del Codice sulla Privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e seguenti,
(cfr. pagina seguente) esprimo - per quanto occorrere possa ed ai fini previsti dalla Legge - il consenso al trattamento dei miei dati personali
da parte dell’ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI ALLIEVI CVC per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, con l'autorizzazione a
comunicarli alle sue STRUTTURE PERIFERICHE territorialmente competenti, nonché a diffonderli entro i limiti stabiliti. Firmo per presa
visione e per prestazione del consenso ai sensi del Codice sulla Privacy.

Luogo e data .......................................................

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI
VOLONTARI E ALLIEVI CVC
Cod. Fisc. 80151510155

Part. Iva 06871030158

Firma ..........................................................................................

corso Italia, 10 – 20122 Milano – tel-fax 02804909
– e-mail segreteria@allievicvc.it

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI
VOLONTARI E ALLIEVI
CENTRO VELICO CAPRERA
Modulo d’iscrizione

Puoi inviare questa scheda compilata via mail, fax o posta ai recapiti sotto riportati o consegnarla alla segreteria A.I.V.A CVC a
Milano
** La sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali è requisito indispensabile per l’accettazione della presente domanda

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Socia/o,
ti informiamo che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, ti forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da te forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
tutte le attività attinenti ai fini statutari dell’AIVACVC, ivi compresa la periodica informazione dei
Soci sulle attività istituzionali dell’AIVACVC
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
trattamento manuale
trattamento elettronico
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottemperare ai fini statutari dell’ AIVACVC e l'eventuale tuo
rifiuto di fornire tali dati comporta l’interruzione del rapporto con l’ AIVACVC.
4. I dati potranno essere comunicati a:
società terze che curano, su mandato esplicito dell’ AIVACVC le attività di postalizzazione dei
comunicati e/o delle pubblicazioni dell’ AIVACVC;
5. I dati non saranno diffusi a terzi per attività differenti da quelle previste dallo statuto dell’ AIVACVC
Associazione Istruttori Volontari e Allievi del Centro Velico Caprera (AACVC)
Corso Italia, 10 20122 Milano
6. Il responsabile del trattamento è:
il Presidente pro tempore dell’ AIVACVC,
raggiungibile su segreteria@allievicvc.it al numero telefonico 02804909
7. In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7
del D.lgs.196/2003, che per tua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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