Al Presidente ed al Consiglio Direttivo
dell’ASD VOLO LIBERO ALTO GARDA
Via Ravazzone 87 – 38065 Mori (TN)
Email: info@arcobalenofly.com

MODULO DI RICHIESTA ADESIONE all’ASD VOLO LIBERO ALTO GARDA
Il/La sottoscritto/a

NOME E COGNOME
CODICE FISCALE
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO:

VIA

CAP

LOCALITA’

PROVINCIA

RECAPITI TELEFONICI
E-MAIL
ESTREMI DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ
avendo preso visione dello Statuto, chiede di poter aderire all'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)
VOLO LIBERO ALTO GARDA in qualità di SOCIO.
A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi dallo Statuto dell'ASD VOLO LIBERO ALTO
GARDA e di voler contribuire alla loro realizzazione. Si impegna all’osservanza delle norme statutarie e delle
disposizioni del Consiglio Direttivo. Si impegna, inoltre, a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività
di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro. Si impegna
altresì a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci.
Prende atto che l'iscrizione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come previsto
dallo Statuto.
Dichiara che, in caso di richiesta e accettazione quale socio ordinario (non iscritto al corso), verserà la quota
associativa annuale di euro 50,00 (CINQUANTA/00) secondo le indicazioni date dal Consiglio Direttivo
dell'Associazione a mezzo:
 Contanti all’atto dell’adesione
 Bonifico Bancario cod. Iban IT37I 08016 35090 000023037360 con la causale “Nome e Cognome – quota
iscrizione anno ________”
 Ulteriore versamento per partecipazione ad attività istituzionali: euro______________________________
In quanto socio avrà diritto a partecipare alle attività associative e alle assemblee, ad accedere al
materiale informativo predisposto dall'Associazione come indicato nello Statuto.
La qualifica di socio è valida per l’intero anno sociale e generalmente si intende prorogata anche per gli
esercizi successivi qualora non vengano comunicate le dimissioni oppure non esistano meccanismi
automatici di decadenza legati ad esempio al mancato pagamento della quota associativa annuale. Nel caso
in cui l’associato partecipi al corso di parapendio valido per l’attribuzione dell’attestato di volo e il corso si
prolunghi anche nell’anno successivo a quello dell’iscrizione, non sarà necessario il versamento di una
nuova quota associativa ma sarà considerato associato fino all’espletamento del prescritto esame.
In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere
ricevuto l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”)

Data, ________________

Firma dell’associato

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”)
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, l’ASD VOLO LIBERO ALTO GARDA, in qualità di titolare del trattamento
(“Titolare”), informa che i dati personali a Lei relativi, da Lei forniti in occasione della iscrizione tramite
tessera associativa o iscrizione alla “mailing list” formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa applicabile e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
di tutti gli associati e iscritti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dati è l’ ASD VOLO LIBERO ALTO GARDA con sede legale in Mori (TN) via
Ravazzone 87, codice fiscale 94008490222 (“Titolare”).
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento dell’iscrizione e in particolare: nome,
cognome, luogo e data di nascita, e-mail, numero di telefono ed estremi carta d’identità.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è finalizzato esclusivamente all’invio di comunicazioni inerenti alle attività del dell’ ASD VOLO
LIBERO ALTO GARDA.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Base giuridica del trattamento è il consenso espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati
personali per una o più specifiche finalità (art. 6 comma 1, lett. a) del GDPR.)
MODALITÀ E AMBITO DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà mediante la raccolta cartacea dei dati personali e la successiva immissione degli
stessi nel personal computer dell’ASD VOLO LIBERO ALTO GARDA.
I dati personali saranno trattati esclusivamente dai soci fondatori e da persone autorizzate dagli stessi al
trattamento ed opportunamente istruite. Essi non saranno oggetto di diffusione né trasferiti al di fuori del
territorio UE e non potranno essere comunicati ad altre società o Associazioni.
SOCI MINORI DI ANNI 18
Per l’iscrizione di soci minori di anni 18 , è necessaria la domanda del genitore (ovvero tutore) del minore
suindicato ove richiede specificatamente l’iscrizione ai corsi/lezioni individuali dello stesso, assumendosi
personalmente le responsabilità di cui sopra.
IN QUALITA’ DI SOCIO ORDINARIO ISCRITTO AL CORSO DI PARAPENDIO, DICHIARO:
1) Di essere a conoscenza della normativa vigente sul volo da diporto sportivo e di assumermi ogni
responsabilità per eventuali incidenti in cui potrei incorrere durante la partecipazione alle attività promosse
dall'ASD VOLO LIBERO ALTO GARDA, rinunciando a priori al diritto di rivalsa nei confronti
dell'Associazione stessa.
2) Di effettuare il versamento dell’intera quota di partecipazione al corso di parapendio valido per
l’attribuzione dell’attestato di volo ai sensi della vigente normativa, di euro 1600,00 (comprensiva di quota
associativa annuale), entro il termine del corso stesso e/o entro un (1) anno dalla data d’iscrizione all’ASD
VOLO LIBERO ALTO GARDA.
3) Di non effettuare alcuna attività di volo al di fuori di quella promossa ed autorizzata dall’ASD VOLO
LIBERO ALTO GARDA, per tutta la durata del corso di parapendio al quale sono iscritto.
DIRITTI DEL SOCIO
L’iscritto potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
- diritto di accesso ai dati personali;
- diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
- diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso consegue
l’impossibilità di gestire i suoi dati e dar corso alle richieste di iscrizione telematica; la revoca non è
prevista nel caso in cui il trattamento è necessario per adempiere un obbligo normativo al quale è
soggetto il titolare del trattamento;
- diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante Email all’indirizzo:
info@arcobalenofly.com
I dati personali vengono conservati per 10 anni successivi alla cancellazione dal servizio.

Data, ________________

Firma dell’associato

