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LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ROMA

DOMANDA D’ISCRIZIONE
ROMA, lì________________
Il sottoscritto presa visione dello Statuto e del Reg. allo Statuto della L.N.I., fa domanda di essere iscritto

□ in qualità di SOCIO della Sez. di Roma;
□ al corso di __________________________________________________________________________________________
COGNOME ___________________________________ NOME________________________________________________
NATO A _______________________________________ PROV ______________IN DATA _________________________
COD FIS _______________________________________ CELLULARE__________________________________________
PROFESSIONE__________________________________E-MAIL_______________________________________________
INDIRIZZO_____________________________________CAP___________TEL___________________________________
LOCALITA' ____________________________________PROV (_________) NAZIONE ___________________________
II sottoscritto si impegna a perseguire le finalità che l'Associazione si prefigge, di accettare le norme statutarie e regolamenti. In particolare il
corso, completamente saldato, può essere interrotto solo una volta con la possibilità di frequentare un altro corso entro 12 (dodici) mesi dalla
data della presente iscrizione:

FIRMA _____________________________________________ (per i minorenni firma la potestà legale)
AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto dichiara l'inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in atto nei propri confronti, consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci (L. 15/68 e succ. mod. ed integraz.). Il sottoscritto autorizza la trattazione dei dati personali sopra

comunicati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
FIRMA______________________________________________ (per i minorenni firma la potestà legate)
INFORMATIVA (ai sensi del D.Lgs. 196/;0$)
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa distribuita ai sensi del D.Lgs. 196/2N3 e autorizza il trattamento dei dati personali
sopra comunicati.

FIRMA _____________________________________________ (per i minorenni firma la potestà legale)
INFORMATIVA (ai sensi dell’art. 10 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore)
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese durante le lezioni, il sottoscritto autorizza a titolo gratuito, senza limiti di
tempo, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet e sulle pagine social della Lega Navale
Italiana - Sezione di Roma, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione della stessa, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video
negli archivi informatici della Lega Navale Italiana -Sezione di Roma. Prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di
carattere divulgativo ed eventualmente promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con
comunicazione scritta da inviare via e-mail.

FIRMA _____________________________________________ (per i minorenni firma la potestà legale)
AVVISO. I dati relativi ai soci sono oggetto di trattamenti - consistenti tra l'altro nella loro raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione e comunicazione - nel pieno rispetto della normativa sopra citata ed in particolare del diritto alla riservatezza degli
interessati. Si precisa che:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

l. Titolare del trattamento dei dati personali è la LN.I. Sezione di Roma, con sede in Roma Via G. Del Monte 54/A.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Sergio Guazzaroni.
I dati sono trattati attraverso strumenti cartacei, elettronici o comunque automatizzati atti a memorizzarli, gestirli e trasmetterli conservandoli in
ambienti di cui è controllato l'accesso.
Il trattamento dei dati personali è presupposto indispensabile per gli adempimenti connessi ella posizione di socio e/o di utente delle diverse iniziative,
nell'adempimento delle finalità istituzionali, nonché per la fruizione di prestazioni o servizi aggiuntivi.
I dati personali vengono comunicati, nella misura strettamente necessaria agli Istruttori di Vela e/o Esperti Velici.
In relazione ai predetti trattamenti gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/N3.

II PRESIDENTE
(Dott. Sergio Guazzaroni)
Banca CREDIT AGRICOLE Lega Navale Italiana – Sez. Roma.

IBAN: IT 38 M 06230 03225 000015089055

□ Costo totale € __________ □ Acconto €__________ pagato il _____________ con ____________
□ Deve € _______________ □ Saldo € _____________ □ Varie _____________________________________________
Note di segreteria:

00197 Roma – Via Guidubaldo Del Monte n° 54/A
Telefoni: 06 80 75 250 – 06 80 75 338 – cell. 351 955 8589
info@leganavaleroma.com,
roma@leganavale.it,
www.leganavaleroma.com

