
A CURA DELLA SEGRETERIA

A seguito della delibera del CdA del  viene ammesso al Circolo Nautico CalaViolina in 

qualità di Socio con il seguente Numero di Tessera 

Città di Follonica

Circolo Nautico CALAVIOLINA aps
Via Amerigo Vespucci, 27 · 58022 Follonica · GR · Tel. e Fax: +39 0566 42233 · Mobile: +39 333 4150970 
info@circolonauticocalaviolina.it · www.circolonauticocalaviolina.it
C.F. 92043940532  ·  IBAN: IT82I0885172380000000216256

PR
OT

EZIONE CIVILE TOSCANA

COMUNE DI FOLLONIC
A

ORMEGGIO DI FOLLONICA e SCARLINO

CIRCOLO NAUTICO

CHIEDE
di essere ammesso al Circolo Nautico CalaViolina in qualità di socio ordinario, sostenendo il circolo con il pagamento 
della quota sociale di € 60 annui.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO  
L’annualità della tessera scade il 31 dicembre di ogni anno. Il rinnovo dovrà essere effettuato dal 1 gennaio e per 
nessun motivo oltre il 29 febbraio di ogni anno. Per casi eccezionali e debitamente documentati sarà ammessa un 
ulteriore proroga di 15 gg con il pagamento di una maggiorazione del 50% della quota sociale. In tutti gli altri casi 
dovrà essere presentata una nuova domanda.

MOD. CV1

Domanda di Iscrizione
Il sottoscritto

Follonica, lì

Follonica, lì

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DELL’OPERATORE

NOME

NATO A

CODICE FISCALE

RESIDENTE A

INDIRIZZO

TELEFONO CELLULARE

EMAIL PEC

N°

PROFESSIONE

CAP

PROVINCIA

PROVINCIA

DATA

COGNOME
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info@circolonauticocalaviolina.it · www.circolonauticocalaviolina.it
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CIRCOLO NAUTICO

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003. A TUTTI I SOCI
Il Circolo Nautico CalaViolina informa che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti con Voi in corso, è in possesso 
di dati a Voi riferiti, acquisiti direttamente o tramite terzi, e qualificati come dati personali dalla legge in oggetto.
Con riferimento a tali dati Vi comunichiamo le seguenti informative.

1. FINALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali e per l’adempimento degli obblighi civilistichi ed
amministrativi che ne derivano, nonchè per consentire una più efficiente gestione dei rapporti intercorsi. I dati sono
trattati su supporto cartaceo, magnetico o per via telematica.
2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
La raccolta dei dati in nostro possesso avviene presso la nostra Società. L’informativa verrà fornita all’atto della loro
registrazione. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti cartacei ed elettronici, tramite procedure idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza. Come dal Titolo V del D.Lgs. 196/2003.
Le procedure di trattamento comporteranno la rilevazione, la memorizzazione, la gestione, l’elaborazione, l’archiviazione, 
la stampa e la comunicazione dei dati stessi.
La modalità di organizzazione degli archivi potrà essere sia normale che atomizzata. Il trattamento dei dati viene
effettuato dal responsabile e dagli incaricati preventivamente nominati in base agli articoli 29 e 30 del D.lgs.196/2003
gli incaricati operano sotto il controllo e la responsabilità del titolare.
3.NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è necessario per il normale svolgimento del rapporto professionale amministrativo in corso e
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà determinare l’impossibilità da parte del circolo a dar corso
ai rapporti contrattuali medesimi.
Tuttavia l’interessato può opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei dati per usi eccedenti le precise finalità per cui i dati
sono stati raccolti.
4.AMBITO DI DIFFUSIONE
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati
non possono essere comunicati a terzi. Il Sottoscritto conferma l’eventuale pubblicazione delle proprie immagini
(oppure delle immagini del proprio figlio/figlia) riprese dal Circolo Nautico Calaviolina, per uso di (concorsi, mostre,
pubblicazioni, brochoure, locandine, diffusione televisiva, internet, ecc.). La presente autorizzazione non consente
l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini
diversi da quelli sopra indicati. I propri dati potranno essere utilizzati per informativa sulle attività del Circolo Nautico
Calaviolina. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art 7 del D.Lgs 196/2003: conferma
dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali dati
dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati personali.
5.DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art.7.Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligente.
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b) della finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5,

comma 2;
e) dei soggetti o, delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili
incaricati.

Follonica, lì
FIRMA DEL RICHIEDENTE

MOD. CV1


	Nome: 
	Luogo di Nascita: 
	Codice Fiscale: 
	Telefono: 
	Email: 
	Indirizzo: 
	Residenza: 
	Cognome: 
	Data di nascita: 
	Provincia di Nascita: 
	Professione: 
	Cellulare: 
	PEC: 
	Numero Civico: 
	Provincia di residenza: 
	CAP: 
	Data: 
	Data di Attivazione: 
	Data della Delibera: 
	Numero di Tessera: 
	Privacy - Data: 


