Ass. Sportiva Dilettantistica

Savona Yacht Club
Modulo Adesione Socio 2021
Il/La Sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

Il

c.f

Residente in (via/P.zza)

civ.

a

Prov.

E-mail:

Tel.
Chiede di essere ammesso quale socio Ordinario

DICHIARANDO ALTRESI’ DI AVER PRESO VISIONE DELLO STATUTO SOCIALE E DEI REGOLAMENTI INTERNI E DI ACCETTARNE
INTEGRALMENTE IL LORO CONTENUTO.

Il pagamento della quota sociale effettuata, per l'importo definito per l'anno in corso, è valevole sino al 31
Dicembre dell’anno corrente.
Metodo di Pagamento:
O Contanti
O Bonifico Bancario IBAN IT 69 C 02008 10602 000103599928 presso UNICREDIT Ag. Savona
Firma

Savona lì,

(Firma del richiedente o dell’esercente la potestà legale per i minorenni)
Informativa sul trattamento dei dati personali: Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’ASD “Savona Yacht Club”, titolare del trattamento, informa che la raccolta dei dati personali,
effettuata con il presente modulo, è finalizzata ai trattamenti inerenti alle finalità istituzionali, connesse o strumentali perseguite dall’Associazione, e in particolare per il disbrigo delle pratiche amministrative e
la comunicazione delle iniziative associative e delle attività nautiche in programma. Il mancato conferimento di tali informazioni, comunque facoltativo, non consentirà al Savona Yacht Club di prendere in
considerazione la domanda d’Iscrizione. Previo specifico consenso, da fornirsi in calce al presente modulo,l’indirizzo personale di posta elettronica potrà essere diffuso ai soci del Circolo. I dati personali
conferiti saranno trattati sia su supporto cartaceo sia mediante strumenti elettronici in conformità con le prescrizioni di legge e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza ed i
diritti dell’iscritto. Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato possono essere indirizzate al recapito del Titolare del trattamento (Savona Yacht Club). In caso di mancato
rinnovo iscrizione all’Associazione, i dati personali dell’interessato, a meno di sua esplicita richiesta di cancellazione, saranno custoditi negli archivi del Circolo informative relative al trattamento dei dati, loro
gestione ed archiviazione. Compilare in stampatello, in maniera completa e leggibile, firmato per accettazione e presa visione di quanto in esso contenuto. Al fine di agevolare l’approvazione della richiesta da
parte del Consiglio Direttivo, si pregadi riconsegnare il presente modulo in originale al segretario. Si invitano gli aspiranti Soci a leggere il prospetto informativo e le avvertenze pubblicate sul sito web
dell’associazione ed esposte in bacheca
Socio Presentatore 2)

Socio Presentatore 1)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA

O approva la richiesta ed attribuisce al nuovo socio la matricola N. ...... O non approva la richiesta

Savona Yacht Club
Via Baglietto, 1-17100 Zona Porto Savona CF92098680090-tel 348-4558418

savonayachtclub@pec.it - segreteria@savonayachtclub.it - www.savonayachtclub.it

