DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….…
Nato a ………………………………….…………………. (Prov………….), il ……/……/………
Residente a …………………………………………..…..(Prov…….), CAP ……………..……....
Via ………………………………………………………………………………… n. …….………….
Telefono .…...……………………………………., Cellulare ….…....……….…………………..
Codice Fiscale ………………………..…………………………….
e-mail …………………………………………………..
FIVL n. …….………, Att. AeCI n. ………………, Scad. Visita Medica ……/……./……….,
Proveniente dal Club …….……………………………………………

CHIEDE

Di essere associato al Delta Club Laveno in qualità di:
Socio ordinario / Socio aggregato

A tale scopo dichiara di:
1. Conoscere, accettare e rispettare integralmente lo Statuto ed il Regolamento del Delta
Club Laveno
2. Volare sotto propria responsabilità e nel rispetto della legge n. 106/85 e successivo
regolamento di applicazione definito dal decreto n. 404 del 5/8/88
3. Scaricare il Delta Club Laveno nonché la proprietà del campo di atterraggio da
responsabilità a riguardo di danni, sinistri, violazioni inerenti la pratica del volo e l’uso
delle attrezzature e delle aree in gestione.

Laveno Mombello, lì …../……/……….

Firma ……………………………………………….

Caro Socio,
l’8 maggio 1997 è entrata in vigore in Italia la legge “Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (n. 675 del 31/12/96), di cui avrà
già sentito parlare con il nome di legge sulla “privacy”.
La nuova legge si propone di tutelare il diritto alla riservatezza di ciascuno e deve
essere osservata da tutti coloro che dispongono, a qualsiasi titolo, d’informazioni
relative ad altri soggetti. Premesso che il nostro Delta Club ha sempre avuto la
massima cura delle informazioni che La riguardano e le ha sempre gestite nella
massima riservatezza, in conformità alle nuove norme, in qualità di “Titolare” del
trattamento, il Delta Club Laveno, con sede in Laveno Mombello, via XXV Aprile, è
tenuto a fornire alcune informazioni che Le riportiamo di seguito, sulla base di uno
schema di informativa approvato recentemente dal Garante per la protezione dei dati
personali. Alleghiamo inoltre lo schema della dichiarazione di consenso, che La
preghiamo di utilizzare, seguendo le istruzioni indicate sullo stesso, al fine di
comunicarci il Suo consenso in relazione al trattamento dei dati in nostro possesso.
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività del Club con finalità
strettamente connesse alla gestione dei rapporti con le federazioni che regolano la
pratica del volo libero in Italia (Aero Club d’Italia e Federazione Italiana Volo Libero).
Modalità del trattamento dei dati
In relazione all’indicata finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla
finalità stessa e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
Ne segue che, senza il consenso dell’interessato alle comunicazioni ai terzi ed ai
correlati trattamenti, il club non potrà eseguire quelle operazioni che prevedono tali
comunicazioni e, più precisamente, non potrà ottenere dalla FIVL il rinnovo annuale
dell’assicurazione RCT e dall’Aero Club d’Italia il rinnovo dell’attestato di volo.

Do il consenso

Nego il consenso

COGNOME_____________________________ NOME __________________________
DATA ____ / ____ / ______

FIRMA ___________________________________

