Scuola di Volo ● Volo Motore ● Volo a Vela ● ULM ● Pilotaggio Remoto

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CLUB
IL SOTTOSCRITTO
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residente all’indirizzo
Città

Provincia

Telefono

Cellulare

E-mail o PEC

Codice Fiscale

CAP

Senza titoli aeronautici
In possesso dei titoli aeronautici (indicate tipo, numero di riferimento, se valido o scaduto)

PRESA VISIONE
• dello Statuto Sociale;
• del Tariffario in vigore;
• dell’Informativa sulla Privacy (a pagina 2),

PRESENTATO DAI SOCI
Nome e cognome socio numero 1
Nome e cognome socio numero 2

CHIEDE
di essere iscritto come socio all’Associazione Sportiva Dilettantistica Aero Club L’Aquila per l’anno

,

QUALORA AMMESSO SI IMPEGNA A
•
•
•
•
•

rispettare lo Statuto Sociale;
rispettare il regolamento “Aviosuperficie L’Aquila e attività di volo Aero Club L’Aquila”;
osservare ulteriori regolamenti e protocolli dell’associazione qualora emessi;
comunicare eventuali variazioni dei dati anagrafici, recapiti e documenti d’identità;
versare la quota associativa annuale pari a € 300,00 e la quota di ammissione pari a € 50,00 ,

E NOMINA COME CONTATTO DI EMERGENZA
Nome

Cognome

Tipo di relazione (genitore, parente, amico)
Telefono

E-mail

Poggio Picenze, li (data)

Firma

DOCUMENTI DA ALLEGARE: copia documento d’identità con foto, tessera sanitaria, titolo aeronautico e
relativo certificato medico (se in possesso).
QUESTA SEZIONE VIENE COMPILATA DALL’ASSOCIAZIONE
Come richiesto dal TITOLO II ART. 2 dello Statuto Sociale, sull’accoglimento della domanda di iscrizione di un socio
si pronuncia, con insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo dell’Aero Club L’Aquila A.S.D.

Iscrizione approvata
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CLUB

Iscrizione rifiutata

Firma del Presidente
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) e in relazione alle informazioni contenute
nella “Domanda di iscrizione al club” e relativi documenti allegati, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in
materia di trattamento di dati personali, La informiamo di quanto segue.
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine del perfezionamento e
dell’esecuzione della “Domanda di iscrizione al club” e in particolare per la gestione del rapporto associativo: come, ma
non limitato a, iscrizione nel libro soci, invio di comunicazioni e di materiale informativo sull’attività dell’associazione.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei
a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di
mezzi informatici. Tra i mezzi informatici utilizzati, alcuni dati da Lei forniti potranno essere conservati anche nel portale
internet Area Soci dell’associazione www.aeroclublaquila.it/membersarea.
3. CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è condizione necessaria, anche ai
sensi di legge, per instaurare o proseguire il rapporto associativo.
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: I dati forniti potranno essere e/o saranno comunicati alle Autorità di
Pubblica Sicurezza, all’ente di diritto pubblico Aero Club d’Italia, all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), e ad
altri enti o organizzazioni o associazioni italiane collegate.
5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento dei dati personali è Aero Club L’Aquila A.S.D. nella persona
del Presidente pro-tempore, con sede legale in Via degli Zingari snc, Preturo (AQ).
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le
indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, il destinatario le categorie di destinatari a cui
i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica
e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità de i dati, ossia riceverli
da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed
anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato
relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Aero Club L’Aquila A.S.D. all’indirizzo di posta elettronica
certificata postmaster@pec.aeroclublaquila.it o tramite raccomandata andata/ritorno all'indirizzo postale della sede
legale di Via degli Zingari snc, Preturo (AQ).

IL SOTTOSCRITTO
Nome

Cognome

ALLA LUCE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
CONSENSO NECESSARIO:

Acconsento

Non acconsento al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come

categorie particolari di dati.

Acconsento
Non acconsento alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici, associazioni e
società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
CONSENSO FACOLTATIVO:
Acconsento
Non acconsento alla raccolta, trasmissione, pubblicazione e/o diffusione di materiale video
e/o fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile, a titolo gratuito e senza limiti di
tempo, per scopi sociali, informativi e pubblicitari dell’associazione. Sono a conoscenza che la pubblicazione/diffusione
potrà avvenire: a) sul sito internet www.aeroclublaquila.it; b) sui canali social Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn,
Google My Business; c) su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico.
Considerando che il predetto materiale, una volta reso pubblico può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione
da parte di terzi anche senza il consenso dell’associazione o dell’interessato, sollevo Aero Club L’Aquila A.S.D. da ogni
effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale. Sono
a conoscenza che il materiale video e/o fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non
sarà oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato dai dispositivi e dagli archivi dell’associazione.
Poggio Picenze, li (data)
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CLUB

Firma
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