I,I]GA NAVALE ITALIANA

sEzIgNE DI ROMA
DOMANDA D'ISCRIZIONE
ROMA, Iì

Il sottoscritto presa visione dello Statuto e del Reg. allo Statuto deila I-.N.1., fa domanda di

E

in qualità di SOCIO della Sez. di Roma;

E

aI corso di

A

CODFIS

iscritto:

NOME

COGNOME.

NATO

essere

IN DATA......

......... PROV
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E-M,A.IL

II sottoscritto si impegna a perseguire Ie finalità che l'Associazione si prefigge, di accettare le norme statutarie e regolamenti'volta con la possibilità di frequentare un altro corso entro 12
lu particolare il càrù, coÀpleti'meote saldato, può essere interrottà
"o16-.ro.
(dodici) mesi dalla data della preseflte iscrizione':'

FIRMA

(per

i minorenni ftma la Potestà

legale)

AUTOCERTIFTCAZTONE
i
Il sottoscritto dichiara l'inesistenza di condanne peoali e di procedimenti penali in atto nei propri confronti, cònsapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci 6^ 15/68 e-succ. mod. ed integraz.). Il sottoscritto ÀutoÀzz la trattazione dei dati persondi sopra
comunicati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
(per i minorenni ftma la potestà legale)

FIRMA
INFOr<Ml,-TryA

Il

(ai sensi del D.Lgs.

sottoscritto dichiara

di

lg6/2}Oi)

aver pres'o visio.re dell'informativa distribuita ai sensi del D.Lgs. 196/2CfJ.3

e

arfio'izze

il

trattamento dei dati

personali sopra comunicati.

............... (periminorenni

..............r...

FIRMA

firmalapotestàlegale)

di trÀctarnenti - consiste.ti tn l'aìtro nella loro mccolta" registrazione, organìzztzione, conservazione,
delta
normative sopm citata ed in perticolare del diritto alla risqvatezza degli interessati. Si precisa che:
ri$etto
claborazione e comunicezione - nel pieno

AYytSO. I

dati relativi ai soci sono oggetto

Titolere del trattamento àei dati personali è la LN.I. Sezione di Roma, con sede in Roma, Via G' Del Monte 54/A.
Responsabile del FÀttmento dei dati pcsonaLi è il Dotu Awenente Sebino.
I dati sono trattati attraverso at*-.àti cartxcd, elettronici o comunque eutomatizzati atti a memorizzdi, gestiili e trasmettedi consemndoli in
ambimti di oi è controllato l'accesso.
4.
Il rnttamento dei dati personali è presupposto indispensabilc per gli rdempimmti comessi dla posizione di socio e/o di utente delle diverse
iniziative, nell'edempimer(to delle trndità istituzionali, nonché per h fnrizionc di prestezioni o servizi eggiuotivi.
5.
I dati peìsonali vengono comunicati, nelle misum strettamente necessarie agli Istnrttori di Vela e/o Esperti Velici.
6.
ln ..l"ziore ai preditti trattamenti gli interesseti possono esercitare i diritti di cui ali'ert. 13 del D.Lgs. 196/M1.

1.
2.
3.

IIPRESIDENTE
(Doa. Sabino Awrnente)

Perbonifici Banca UNICREDIT, Lega Navale ltaliana-Sezione
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Notc di seg'reteàa O Costo totale €

O Deve €.................

.... ; O Saldo €...

O Varie

00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte rt" 54/ A
Telefoni: 06 80 ?5 250 - 06 80 75 338 - Fax: 06 80 75 338

rnfo@leganavaleroma.corn,

rorna@leganavale.it,

www.Ieganavaleroma. com
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