Allo Yacht Club Parma
Spett.le Consiglio Direttivo dello Yacht Club Parma, il sottoscritto, con la presente intende formalizzare la propria
richiesta di iscrizione all’associazione, dichiarando fin d’ora di aver preso visione dello statuto e dei regolamenti e di
voler far parte dello Yacht Club Parma nel rispetto dei medesimi

NOME………………………………………………………………………………………………………………………
COGNOME……………………………………………………………………………………………………………….
LUOGO e DATA di NASCITA……………………………………………………………………………………
Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………….
VIA……………………………………………………………………………………………………N..…………………
LOCALITA’………………………………………..………...………...CAP................PROV…………..
E-MAIL…………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFONO/CELLULARE………………………………………………………………………………………….
SOCI PRESENTATORI:
1)……………………………………………………….. 2)……………………………………………………………..
o Socio ordinario: € 100,00
o Socio familiare aggiunto: € 30,00
o Socio under 30: € 30,00
o Richiedo l’emissione della Tessera FIV: € 25,00.
Parma,

………………………………………
Firma ……………………………………………………………

Gentile Sig.re/a,
Ai sensi dell’art.7 del D.Llgs 30 giugno 2003, n. 196; dell'articolo 13 del D.Lgs 196/03 ed in relazione ai Suoi dati personali che lo Yacht Club Parma, intende
trattare, le comunichiamo quanto segue:
1. il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati è finalizzato ad informare sulle attività riguardanti iniziative e attività dello Yacht Club Parma. I dati non
verranno ceduti a terzi; il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato con sistemi cartacei, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma il loro trattamento costituisce la condizione necessaria per consentire di
migliorare il servizio e rispondere in modo puntuale alle esigenze dei soci e simpatizzanti.
2. Lei potrà esercitare tutti i diritti previsti dall'art.7 del medesimo decreto. In particolare, Lei potrà ottenere dal titolare del trattamento la conferma
dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e potrà chiedere che vengano messi a Sua disposizione in forma intelligibile. Inoltre potrà chiedere: di conoscere
l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il loro trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
stesso;
3. Con la firma del presente modulo Lei acconsente a che possano essere diffuse e pubblicate attraverso i canali di comunicazione facenti capo allo Yacht
Club Parma, eventuali riprese fotografiche o video registrate in occasione di eventi pubblici o privati direttamente od indirettamente organizzati dallo Yacht Club
Parma ed ai quali abbia preso parte.
4. Titolare del trattamento é Yacht Club Parma con sede in Parma. Per info: www.yachtclubparma.it

Firma ……………………………………………………………
Dati per bonifico bancario IBAN: IT67V0306912765000000045432
intestato a Yacht Club Parma, Sede Legale Via Cardani 19, Parma PR
Allegato: copia bonifico quota iscrizione (in caso di mancata accettazione la somma verrà prontamente restituita)

