
1. DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITÁ DI ASSOCIATO/TESSERATO v.2.0

Il/La sottoscritto/a nato/a a ( )

il / / residentea ( ) CAP

Via/Piazza n°

CodiceFiscale , Cartad'Identità n°

telefono  / , cellulare  / , e-mail

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore

nato/aa ( ) il / / ,residentea ( )CAP

Via/Piazza n° ,CodiceFiscale

CHIEDE

di poter essere ammesso in qualità di associato all’Associazione ASD “Aero Club Mantova”

Inoltre, il/la sottoscritto/a

DICHIARA
• Di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni loro punto;

• Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività scelte;

• Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita;

• Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 
679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali,
legali ed assicurativi previsti dalle norme.

• Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016perla
realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle
finalità istituzionali dell’Associazione.

Siautorizza la fotografiae/o la ripresa del sottoscritto / del minore,effettuate ai soli fini istituzionali, durante losvolgimentodelleattivitàe/odelle manifestazioni 
organizzate dall'Associazione.

Sì No

Siacconsenteal trattamentoeallapubblicazione,per isoli fini istituzionali,divideo, fotografiee/o immaginiattearivelare l’identitàdelsottoscritto
/ del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.

Sì No

Siacconsenteall'usodeidatipersonalidapartedell'Associazione,aisensidell’art.13D.lgs.n.196/2003edelGDPR679/2016perla realizzazionedi
iniziativedi profilazioneedicomunicazione diretta (viamail,messaggistica telefonica,postaordinaria) a finidimarketingsia diretti che di partner esterni.

Sì No

Luogo e data Firma

Socio presentatore sig.                                                                                Firma                  

Socio presentatore sig.                                                                                Firma                  

Aviosuperficie “Città diCurtatone”
Strada Tonfiolo n. 12 – 46010 Ponteventuno di Curtatone (MN)

Ente federato all’Aero Club d’Italia – Scuola di volo “Gen. Pil. Alessandro Bladelli”

Tel. +39 0376 478188, e-mail: info@aeroclubmantova.it, web: www.aeroclubmantova.it


