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SEZIqNE DI ROMA

DOMANDA D'ISCRIZIONE
ROMA, Iì.......

I[ sottoscritto presa visione dello Statuto e del Reg. allo Statuto della I-.N.1., fa domanda di essere iscritto

E in qualità di SOCIO della Sez. di Roma;

E d corso di

NATO A ........ PROV IN DATA..".."

COD FIS TT[] N TT trN tr trtrT tr Tri]

LOCALITA' ..PROV.(.. . )NAZIONE
II sottoscritto si impegna a perseguire Ie finaìità che l'Associazione si prefrgge, di accettare le oorme statutarie e iegolamenti.
In particolare il corso, completamente sa.ldato, può essere interrotto solo una volta con Ia possibilità di frequentare un dtro cotso entro 12
(dodici) mesi dalla data della preseote iscrizione':.

RM4.......... ..... (periminòrenni firmala potestà legale)

AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto dichiara l'ìnesistenza di condanne peoàli e di procedimenti penali in atto nei propri confronti, cònsapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci Q-. 15/68 e succ. mod. ed integraz.). Il sottoscritto autorbza la trattazione dei dati personali sopra
comunicati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

FIRMA, (per i rninorenni fuma la potestà legate)

INFORMATWA (ai sensi del D.Lgs. 196/;0$)
Il sottoscritto dichiara di ever preso visione dell'informativa distribuita ai sensi del D.Lgs. 196/2N3 e autoàzzl. il trattamento dei dati
personali sopra comunicati.

FIRMA . . . .. ... . . . .. .:r.. .. . . ... .. . ". . . . (per i minorenni frma la potestà legale)

AVVISO. I dati relativi ai soci sono oggetto di trettmenti - consistmti in l'altro nella loro raccolta, registnzione, orgtoizzazione, conserazione,
ela.borazione e comunicazione - nel pieno rispetto della normativa soprr citata ed in particolare del diritto alla riservatezza degli interesseti. Si precisa che:
l. Titolrre del trattamento dei dati personali è la LN.I. Sezione di Roma, con sede in Rom4 Via G. Del Monte 54/A.
2. Responsebile del trattemento dei dati pemonali è il Dott Awenente Sebino.
3. I dati sono trettati attnrverso strumenti cutacei, clettronici o comunque eutomatizzati atti a mmorizzdi, gestirli c trasmettedi coroeryandoli in
ambienti di oi è conkollato I'accesso.
4. Il tnttamento dei dati personali è presupposto indisperuabile per gli edempirienti connessi ella posizione di socio e/o di utent€ delle diverse
iniziative, nell'edempimer(to delle furalità i§tiulionali, nonché per le froizioni di prestezioni o secizi eggimtivi.
5. I dati persondi vengono comunicati, nella misum stretternÉnte necessarie egli Istrutori di Vela e/o Esperti Velici.
6. In relazione d predetti trattamenti gli interesseti possono csercitare i diritti di ari ell'art. 13 del D.Lgs. 196/N3.

IIPRESIDENTE
(Dott. Sabino Awcncth)

Per bonificl Bance UNICREDiT, Lega Nevale ltaliana-Sezione Rome. IBA.N: tT28MO2OO80517OOOO010478961
n t) 4 4--) t) t) 4---J' 4-----J) t)---J)-

Notcdiseg'reteriaQCostototale€...................BÀcconto:€..................pagatoiI ...................o.r.........

00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte n" 54/A
Telefoni: 06 80 75 250 - 06 80 75 338 - Fax: 06 80 75 338
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SE,ZIqNE DI ROMA

DOMANDA D'ISCRIZIONE
ROMA, tì .. . .........,.........

I[ sottoscritto presa visione dello Statuto e del Reg. allo Staruto della I-.N.1., fa domanda di essere iscritto:

E in qualità di SOCIO della Sez. di Roma;

D d corso di

COGNOME.. NOME
NATO A PROV......... ... IN DATA..

coD Frs I n I n tr I"trtr tr tr t]I E I f tr
cEtruLARE .................. ......... PRoFESSTONE

E-MAIL

II sottoscritto si.impegna a perseguire te finalità che I'Associazione si prefrgge, di accettare le oorme statutarie e iegolamenti.
In particolare il corso, completameote saldato, può essere interrottò 

"oÉ-.rrr. 
volta con la possibilità di frequeitare un altro corso entro 12

(dodici) mesi dalla data della presente iscrizione':,

FIRMA (per i minorenni firma la potestà legale)

AUTOCERTIFICAZIONE
II sottoscritto dichiara I'inesistenza di condanne p.nili e di procedimenti penali in atto nei propri confronti, cònsapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci Q^ 15/65 e succ. mod. ed integraz.j. Il sottoscritto 

^uto.,izza 
la trattazione dei dati persondi-.opr"

comunicati nel rispetto del D.Ias. 196/2003.

FIRÀ4A (per i minorenni firma la potestà legale)

INFORIIÀTM (ai sensi del D.Lgs. 196/2003)
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell,informativa distribuita ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e autotizze il rrartamento dei dati
personali sopra comunicati.

FIRMA (per i minorenni firma la potestà legale)

AYVISO. I dati relativi ai soci sono oggetto di tnttzmenti - consistmti tra l'altro nella loro raccolta, registnzione, otgznìzzrzione, conserazione,
ela,borazione e comunicrzione - nel pieno rispetto della normetive sopn citata cd in pa«icolere del dirirto alla ris r*it 

"r^degli 
inùessati. Si precise che:

1. Titolrre del trattamento dei dati persondi è la LN.I. Sezionc di Roma, con sede in Roma, Via G. Del Monte 54/ A.
2. Responsabile del trattarnento dei dati pesmali è il Dotu Awmentc Sabino.
3. I dati sono trattati .ttrlverso strumenti cartacei, el€ttronici o comunque eutmatizzati atti e memorizzdi, gestidi c tresmetterli conseryandoli in
ambienti di fli è contro[ato I'accesso.
4. Il tnttamenlo dei deti personali è presupposto indispensabile per gli adempiàenti comessi alla posizione di socio e/o di utente delle d.iverse
iniziative, nell'rdempimerito delle fmalità iitinrzionali,'nonché p"r ù f-;io.ri a p-resazioni o servizi eggimtivi.

:. I dati personali vengono comunicati, nella misun srettilnente rr....."ri" 
"gli 

I.t*tto"i di Ùàt" e/o Esperti Velici.
6. ln reluione ei predetti trattamenti gli interesseti possono csercitare i didrd di crn e['art. 13 del D.Lgs. ige/ml.

IIPRESIDENTE
(Dott- Sabino Avwnct)

Perbonificl Banca UNTCREDTT, Lege Navale ltaliana-Sczione Roma. IBAN: lT28MO2OO80517OOOOO10478g61
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00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte * 54/A
. Telefoni: 06 80 75 250 - 06 80 75 338 - Fax: 06 80 75 338

info@leganavaletoma.com, rorna@Ieganawale.it, rx,'vrw.leganavaletoma.com


