Tessera n°
CIRCOLO NAUTICO SANTA MARGHERITA LIGURE
Calata Porto, 21 - 16038 S. Margherita Ligure
Cell. 338 91 76 285

DOMANDA DI ISCRIZIONE / RINNOVO
Io sottoscritto __________________________________________nato a ____________________________
Prov.(____), il________________, residente a ___________________________________ Prov. (________)
in Via ______________________________________________ n° _______ CAP ______________
Tel. _______________________, e-mail____________________________________________ chiedo di
essere iscritto/ rinnovare il tesseramento al Circolo Nautico Santa Margherita Ligure per l'anno ________:
1. PER ISCRIZIONI EFFETTUATE PRIMA DEL 30.09.2015 (periodo validità 01 gennaio – 31 dic.)

SOCIO ORDINARIO:
20,00 €
SOCIO CON POSTO CANOA:
100,00 € + ASSICURAZ. 10,00 € _____ Tot. € 130,00
SOCIO CON USO CANOA SOCIALE: 30,00 € + ASSICURAZ. 10,00 € _____ Tot. € 60,00
2. PER ISCRIZIONI EFFETTUATE DOPO IL 30.09.2015

(periodo validità 01 ottobre – 31 dic.)

SOCIO ORDINARIO:
20,00 €
SOCIO CON POSTO CANOA:
40,00 € + ASSICURAZ. 10,00 € _______ Tot. € 70,00
SOCIO CON USO CANOA SOCIALE: 15,00 € + ASSICURAZ. 10,00 € _______ Tot. € 45,00
DICHIARO:
• di aver preso visione ed approvare in tutte le sue parti lo STATUTO del Circolo Nautico e di condividere gli
scopi associativi;
• di:
□ autorizzare - □ non autorizzare il Circolo Nautico Santa Margherita Ligure ad utilizzare il mio
indirizzo email per comunicazioni inerenti le attività del Circolo;

S. Margherita Ligure, _____/_____/_______

Firma :______________________________

Per i minori di anni 18 è richiesto il consenso scritto dei genitori:
Il sottoscritto__________________________ padre/madre del minore ___________________________ dopo
aver preso visione dello Statuto Sociale, acconsente all’iscrizione del proprio figlio al Circolo Nautico Santa
Margherita Ligure in qualità di Socio.
S. Margherita Ligure, _____/_____/_______
Firma :______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/03 - CODICE SULLA PRIVACY
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L)
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere la tenuta e l’aggiornamento del libro soci, ed eventualmente ad altri scopi che utilizzino i dati nell'esercizio dell'attività strettamente connessa e strumentale.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare
Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.
Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. In caso di mancato fornitura dei dati obbligatori, la domanda di iscrizione non potrà essere accolta.
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali, l'interessato ha diritto di conoscere ed ottenere quanto previsto dall’art. 7 del Codice della Privacy (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).
Titolare e Responsabile del trattamento dati è il sig. Natale Valle in qualità di Presidente del comitato quartiere San Siro di Santa Margherita Ligure. Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy,
l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta al Responsabile del trattamento dati.

S. Margherita ligure, _____/_____/_______
http://www.circoloanutico.org

Firma :______________________________
segreteria@circolonautico.org

