
RICHIESTA DI RINNOVO / ISCRIZIONE SOCIO

Quota Associativa + Contributo per Qualifica Operativa = TOTALE  €  .............................................................

Quota associativa e contributi possono essere versati in unica soluzione tramite bonifico bancario a:

Circolo Velico Casanova ASD, Unicredit Mestre, IBAN: IT17N0200802031000040224964,

oppure conferiti in segreteria, possibilmente con pagamento tramite Bancomat o Carta di Credito.

IL PRESENTE MODELLO PROSEGUE ALLA SUCCESSIVA PAGINA 2 con le SPECIFICHE PREVISTE IN MATERIA DI PRIVACY E TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI, come da D.LGS. 196/2003, DA SOTTOSCRIVERE. 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, di saper nuotare e di godere di buona salute, e di disporre di certificato medico 
per attività sportiva non agonistica, secondo quanto previsto dal Regolamento CVC e dalla normativa vigente. La mancata 
risultanza del certificato medico comporta la NON ACCETTAZIONE della presente richiesta.

Il Sottoscritto 

Circolo Velico Casanova ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Sottoscritto in data ..................................     firma del Socio Richiedente ................................................ 

Approvato dal Consiglio Direttivo in data ...................................   firma per CVC ......................................
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IL RINNOVO d’ISCRIZIONE L’ISCRIZIONE

 Chiede per l’Anno Sociale 2017

Nome e Cognome ................................................................... CF ......................................................

Nato a ................................................................................... il ......................................................

Residente a ........................................................................................................ Prov. ......................

in via ..........................................................................................................  Cap .............................

Email.......................................................................................Tel ....................................................        

al Circolo Velico Casanova. Dichiara di aver letto lo Statuto e il Regolamento Operativo dei Soci, 
di condividerli ed espressamente approvarli e rispettarli.

RICHIESTA DI QUALIFICA OPERATIVA

Il Socio
Nome e Cognome ..................................................................... nato il .............................................
al fine di svolgere l’attività istituzionalmente prevista, e contestualmente all’iscrizione/rinnovo odierni, 
chiede la seguente Qualifica Operativa per l’Anno Sociale in Corso, dichiarando di essere in possesso 
dei titoli necessariamente previsti per la stessa Qualifica dal vigente Regolamento Operativo dei Soci.     

FAMILIAREMARINAIOCAPOBARCA

Contributo di Euro ................................    Eventuale Socio Referente ....................................................

Sottoscritto in data .................................             il Socio Richiedente ...................................................



INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI SOLI DATI PERSONALI COMUNI.

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs 30 Giugno 2003, n.196

Con la presente desideriamo informarLa che il Codice in materia di protezione dei dati personali garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e 
al diritto alla protezione dei dati personali.
Ad osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 30 Giugno 2003 n.196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamen-
to dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.

Finalità del trattamento
Il trattamento persegue finalità strettamente connesse e strumentali alla nostra attività; i dati da Lei forniti verranno utilizzati per:
•  aggiornare il libro dei soci nei termini di legge;
•  inviarLe tutte le comunicazioni che possano consentirLe di essere informato circa tutte le iniziative riguardanti la vita associativa e ogni altra informa-
zione, che Le possa permettere di partecipare attivamente alla vita sociale della nostra associazione;
•  effettuare l’iscrizione agli enti di promozione sportiva, federazioni, sodalizi sportivi a cui il Circolo Velico Casanova è affiliato e ai quali si affilierà al fine 
di conseguire i propri scopi sociali così come indicati nello statuto 
•  adempiere agli obblighi di legge in materia fiscale e contabile (D. Lgs 460/97, L.398/91 e loro successive modificazioni e integrazioni);

Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, in forma manuale e con l’ausilio di sistemi informatici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità suindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Ambito di comunicazione
I suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati a:
1 - Unione Italiana Sport per Tutti (UISP), comitato provinciale di Venezia, Via Rizzardi 48,30175 Venezia, per adempiere agli obblighi previsti dall’affiliazi-
one a UISP e per l’emissione della tessera assicurativa.
2 - Federazione Italiana della Vela (FIV), Corte Lambruschini, Piazza Borgo Pila 40, 16129 Genova, per adempiere agli obblighi previsti dall’affiliazione a 
FIV e per l’emissione della tessera assicurativa.
3 - Alle autorità amministrative, giudiziarie, organi e amministrazioni dello stato, che ne facessero richiesta per l’adempimento a obblighi di legge.
4 - Alla Associazione Polo Nautico Punta San Giuliano, che gestirà l’area e gli impianti in accordo con il Comune di Venezia, della quale il Circolo Velico 
Casanova è socio costituente per la seguente finalità: permessi di accesso all’area e di utilizzo impianti.
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Esprimo il mio consenso       SI               NO                                                                  Firma………………………………………………………………….

5 - Ai Soci, che ne facessero richiesta per finalità attinenti alla vita associativa.

Esprimo il mio consenso       SI               NO                                                                  Firma……………………………………………..…………………..

Ogni ulteriore comunicazione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
Ambito di diffusione
I Suoi dati non verranno diffusi.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ai punti da 1 a 3 è per Lei obbligatorio in quanto: previsto dalla Legge; necessario per l’assolvimento di obblighi contrattuali, 
contabili, fiscali; finalizzato alla prestazione dei servizi.
La informiamo, inoltre, che l’eventuale non comunicazione e/o comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie ha come conseguenza:
• l’impossibilità del Titolare di effettuare la prestazione;
• l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento ai patti contrattuali per cui esso viene eseguito;
• la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa e del lavoro, 
cui esso è indirizzato.
Il conferimento dei dati di cui ai punti da 4 a 5 è per Lei facoltativo e opererà solo nel caso in cui dalla scheda associativa risulti la Sua espressa volontà di 
fruire dell’area comune e degli impianti, che saranno gestiti dal Polo Nautico Punta San Giuliano, acconsentendo alla comunicazione dei suoi dati personali.
Lei potrà far valere i Suoi diritti come espressi dagli art.7 (di cui sotto),8,9 e 10 del D.Lgs 30 Giugno 2003 n.196, rivolgendosi al titolare o al responsabile 
del trattamento.

Accettazione per presa visione dell’interessato                                                                                              Il Responsabile del trattamento

…………………………………………………………………………………………………………………………………  (data e firma)                         ……………………………………
        
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 comunica-
zione in forma intellegibile.
a. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
• dell’origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2;
• 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 o incaricati.
b. L’interessato ha diritto di ottenere:
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
• l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
c. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
•  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
• Al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale.
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…………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………


	MOD RI2017 p1-2
	Modello Iscrizione e Qualifica v.6.2p1

	Modello Iscrizione e Qualifica v.6.2 pag2



