RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO E REGISTRAZIONE YACHT

SOCIO
Nome………………………………………………....…….Cognome………………………………………..…………………………..
Data di Nascita………………………………...........Professione………………………………………………………………..
C.F…………………………………………………………......Nazionalità……………………………………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………..….Città……………………….………………...CAP……………..
Cell:…………………………………………….……….…….Email………………………………………………………………….…………
Socio proponente e firma (facoltativo) …………………………………………............................................................

YACHT
Nome…………………………..…………………………....Y.C. di iscrizione……………………………..Anno……………….
Propulsione……………………………….……….…..Tipologia……………………………………………….………………………
Cantiere……………………………………………….…..Modello…………………………………………..........................................
Materiale di costr.……….………..……….….……N° carena………………………………………………………………………
Designer………………………………………..…...…….Luogo di costr. …………………………………………………………..
Lunghezza……..…......Larghezza……….….....Dislocamento…...…..............V.max……........V.croc..............
Marca motori………………..………………..….…….Modello…………………………………………............................................
N° motori...................... Potenza………….…….. Carburante……………Trasmissione........................................
Porto di stazionamento…………………………………………………………………………………………………………………
Stato di conservazione………………………………………………………………………………………………………………....
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Quota associativa socio ordinario di € 50,00
Quota associativa socio armatore di € 100,00

Modalità di pagamento:
Pagamento a mezzo contanti consegnati al Socio proponente A.C.Y.
Pagamento a mezzo bonifico bancario intestato ad A.C.Y con causale: “quota
associativa anno in corso” IBAN IT09J0690601400000000029616 presso la Banca
Regionale Europea, Filiale Via Ceccardi, Genova.
Rinnovo automatico qualifica di socio
Acconsento che annualmente venga rinnovata in maniera automatica la mia
iscrizione all’associazione
Per accettazione:...................................................data………………………………………
Informativa resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13 del Decr eto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con riferimento ai dai comuni e sensibili che si intendono fare oggetto
di trattamento, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1)
Il trattamento riguarda dati personali comuni e sensibili riferiti a clienti e fornitori dell’azienda
2)
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, ha le finalità di
adempimento di rapporti contrattuali in essere o futuri, invio comunicazioni ed informative e adempimenti amministrativi o
contabili;
Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non è possibile provvedere all’esecuzione deg li
obblighi derivanti dalla legge o dal contratto.Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi
informatici.
3)
Ambito di applicazione dei dati essi potranno essere comunicati:
•a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
•a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei limiti
strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari
•a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico.
4)
Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati.
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli incaricati del trattamento; gli incari cati
alla manutenzione degli elaboratori elettronici.
5)
Titolare del trattamento è la associazione A.C.Y. con sede in Via Assarotti 4/6, Genova nella persona del Presidente.
6)
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.L.gs. 196/2003 e di avere preso atto dei
diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”, ed esprime il proprio consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la dur ata precisati
nell’informativa.

Per accettazione:.......................................................data………………………………………
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