
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO ISCRIZIONE 
 
*  SCRIVERE IN STAMPATELLO 
Il Sottoscritto: 
 
Cognome:   ______________________________________________________________ 
 
Nome:         _______________________________________________________________  
 
Nato a:        ___________________________________________________Prov. (______)  
 
Il:                 ______/______/_________  
 
Residente a: ______________________________________________________Prov. (______)  
 
In Via :        _________________________________________________________N°  (______)  
 
CAP:           ___________              Telefono: ______________________________ 
 
E-mail: ____________________________________________________    
  

 
 

CHIEDE in data: _____/_______/__________ 
 

L’iscrizione in qualità di socio alla suddetta Associazione Nautica. Rimango in attesa di conferma 
in accettazione o diniego di questa domanda da parte del Consiglio Direttivo che mi verrà 
comunicata tramite telefono dalla segreteria dell’Associazione. 
 

In Fede 
 
 

_______________________________________________________ 
 

FIRMARE LA PARTE SOTTOSTANTE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DELLA TESSERA SOCIALE 
Dichiaro di conoscere ed accettare in tutte le sue parti lo statuto ed il regolamento interno 
attualmente vigente, la cui inosservanza potrà eventualmente implicare, ad insindacabile giudizio 
del Consiglio Direttivo, l’allontanamento dall’Associazione Nautica. Mi impegno inoltre a versare 
la quota associativa annuale che per nessuna ragione può essere prorogata. 
 

In Fede 
 
 

_______________________________________________________ 



 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 
del decreto legislativo N° 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, e di consentire al loro trattamento nella misura necessaria per il 
perseguimento degli scopi statutari. 
 
 

In Fede 
 
 

_______________________________________________________ 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS 196/2003 
 

Gentile associato, 
la presente informativa Le viene consegnata in ottemperanza all’art. 13 del Decreto Legislativo N° 
196/2003. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità inerenti la normale gestione 
amministrativa e di informazione statutaria quale associato alla nostra Associazione. Il trattamento 
dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la Sua riservatezza e 
dignità, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza e per scopi non 
eccedenti rispetto alla finalità della raccolta. Per il trattamento dei suoi dati verranno utilizzati 
strumenti sia elettronici che manuali adottando tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la 
riservatezza e l’integrità dei dati. I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di 
autorizzazione concessa dal Presidente dell’Associazione, fatta salva la comunicazione o diffusione 
dei dati, richiesti in conformità di legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organi di 
informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, 
di prevenzione, accertamento o repressione di reati. Il trattamento NON potrà riguardare anche la 
tipologia dei dati cosiddetti sensibili (art. 4). Il conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto a 
fornirli potrebbe pregiudicare il buon esito dell’accettazione della domanda di associazione. I dati 
da Lei forniti verranno trattati nella sede dell’Associazione Nautica Cervignanese sita in via del 
Fiume Vecchio s/n cap 33052 Cervignano del Friuli UD. Il Responsabile dei dati è il Presidente 
dell’Associazione sig. Alessandro Florit. Il comma 2 dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 Le conferisce il 
diritto di chiedere l’elenco aggiornato dei soggetti, che per le loro competenze amministrative e 
organizzative in seno al Consiglio Direttivo, possono venire a conoscenza dei dati trattati. In 
qualità di interessato, in ogni momento, potrà far valere tutti i diritti garantiti dall’art. 7 del citato 
D.Lgs 196/2003 nei confronti del Titolare del trattamento.  
 
Dichiarazione di ricezione dell’informativa sulla privacy relativa al trattamento dei dati 
personali. Firmando la presente Lei dichiara di aver ricevuto l’informativa sulla Privacy di 
averne preso visione della presente e di autorizzare il Titolare al trattamento dei dati personali.   
 
          In Fede 
 
 
Data: ____/____/_____          ________________________________________ 
 
 
Il Titolare del trattamento e custode dei Vostri dati è AUSA - Associazione Nautica Cervignanese 
UISP.  


