
Tessera numero............................................................... 
del..................................................................................... 
Iscrizione accettata nel C.D. del....................................... 
Timbro e firma segreteria................................................. 

 

A S S O N A U T I C A 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA NAUTICA DA DIPORTO 

Sezione Provinciale di Savona 
 

Domanda iscrizione socio  

Al Consiglio Direttivo 
 

…l…. sottoscritt……………………………………………………………………………………… 
 

nat… a…………………………………………………………….. il ……………………………… 
 

residente in…………………………………………………………………CAP………….………. 
 

via ………………………………………………………………………… n……………………..... 
 

codice fiscale………………………………………………………………………………………… 
 

tel………………………………………………. cell……………………………………………….. 
 

e-mail ………………………………………………………………………………………………… 

 

chiede 
 

di essere iscritt…… a codesta Assonautica quale socio 

( ) ordinario 

( ) sostenitore 
 

Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e sottoscrive formale impegno di accettazione e di 
osservanza di tutte le norme statutarie e regolamentari. 
Approva espressamente gli artt. 1, 1bis, 2, 2bis, 2ter, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 del 
Regolamento..Si impegna a versare l’importo della quota sociale all’atto dell’accoglimento della presente 
domanda. Successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, pena la cancellazione dal registro dei soci. 
GARANZIA DI RISERVATEZZA: In conformità alla legge n. 675/96 e successivo D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), Assonautica Savona garantisce la massima riservatezza dei 
dati forniti, oltre alla possibilità di modifica o di cancellazione degli stessi dai nostri archivi. Tutte le informazioni in 
nostro possesso verranno utilizzate esclusivamente per l’invio di materiale informativo o promozionale e in 
nessun caso saranno trasmesse ad altre aziende. 

 

 
Savona, lì ………………………………………. 

 

………………………………………….. 
il richiedente 

 
SOCIO PRESENTATORE…………………………………………………………………………. 

° Il Socio presentatore dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere associato ad Assonautica 

da almeno tre anni consecutivi 
 
 

17100 SAVONA – Lungomare Matteotti, 1 . – Tel. 019.821451 – Fax 019.8336805 – P.I.V.A. 00218500098 
www.assonauticasavona.it - amministrazione@assonauticasv.it 

CC. P. 11559176 - Cod. IBAN: IT 04 N 0617510607000000394180 

http://www.assonauticasavona.it/
mailto:amministrazione@assonauticasv.it
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Età legale per usufruire delle nostre prestazioni - Minori di anni 14  
 

L’art.8 del Regolamento UE 679/2016, modificato in Italia dal D.Lgs. 101/18, prevede come requisito essenziale che il destinatario 
dell’informativa nonché di una manifestazione di consenso sia rilasciata da una persona che abbia compiuto il quattordicesimo anno di 
età per i servizi della società dell’informazione (art. 2 quinques – D.Lgs. 101/18), dovrà invece avere compiuto 16 anni per tutti gli altri 
servizi. In difetto di ciò il diritto all’informativa e l’ espressione del consenso debbono poter essere rilasciati dal titolare della 
responsabilità genitoriale. Condizione essenziale quindi, prima di procedere, è quella di determinare l’età dell’interessato al trattamento 
mediante esibizione di documento per tutti i bambini, i fanciulli o gli adolescenti che dovessero chiedere l’iscrizione alla nostra 
associazione o ad un’attività da noi organizzata o gestita. Qualora risultassero essere minori di anni sedici (o quattordici quando 
previsto) si chiederà l’intervento del titolare esercente la responsabilità genitoriale. In presenza invece di adulti dove, palesemente e a 
vista, sarà possibile determinarne l’avvenuto compimento del quattordicesimo o del sedicesimo anno di età, si procederà alla lettura 
dell’informativa saltando la procedura minori. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, pubblicato sulla G.U. del 04/09/2018 – Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che proroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)) 

 
Introduzione 
La presente Informativa sulla privacy si applica ai dati personali acquisiti dalla nostra associazione, al fine di portare a termine una 
richiesta che ci viene chiesta spontaneamente da parte dell’interessato. La presente sezione offre una descrizione generale della 
nostra Informativa sulla Privacy, la quale viene di seguito riportata. 
 
Dati e Contatti del Titolare del Trattamento 
ASSONAUTICA – Associazione Nazionale Per la Nautica da Diporto – Sez. Prov. Savona 
Via Matteotti, 1 – 17100 Savona 
Partita Iva : 00218500098 - Nr. Telefono: 019.821451  
E-mail: amministrazione@assonauticasv.it  
Il titolare del trattamento a cui rivolgersi è: ASSONAUTICA Prov.le Savona nella persona del presidente Pro Tempore o di chi ne fa le 
veci. 
Il responsabile del trattamento a cui rivolgersi è SARA RICOTTA 
Il Responsabile esterno dei dati è la PERAUTOMOTIVE SRL incaricata del tesseramento digitale. 
Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) non è nominato in quanto non previsto. 
 
Finalità cui sono Destinati i Dati Personali e Base Giuridica e Liceità del Trattamento 
Utilizziamo i dati personali dell'utente per: 

1. per l’acquisizione di informazioni utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti con la nostra associazione; 
2. per la gestione dell’Attività istituzionale dell’Associazione, con particolare riferimento all’attività sportiva, formativa e ricreativa 

proposte dai soci; 
3. per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali, come ad es. la riscossione ed il pagamento di quote di 

tesseramento, assicurative e di iscrizione ad eventi degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, l’emissione di ricevute, la 
produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati etc. Per tali finalità il trattamento è effettuato senza 
necessità di acquisire il suo consenso. I dati sono trattati da noi, e vengono comunicati all’esterno solo in adempimento ad 
obblighi di legge. In caso di rifiuto a conferire i dati necessari per gli adempimenti sopra indicati, non potremo fornirle i servizi 
richiesti. I dati acquisiti per tali finalità vengono da noi conservati per il tempo previsto dalle rispettive normative (10 anni, e 
anche oltre in caso di accertamenti fiscali iniziati prima della scadenza); 

4. inserirli all’interno dell’applicazione software per il TESSERAMENTO DIGITALE gestita da azienda esterna incaricata dal 
Titolare di ASSONAUTICA ITALIANA; 

5. per inviarle comunicazioni o messaggi e aggiornamenti sulle nostre attività. Per tale finalità, previa acquisizione del suo 
consenso, i suoi dati saranno conservati per un periodo adeguato alle necessità occorrenti e non saranno comunicati a terzi. 
Potrà revocare il consenso in qualsiasi momento; 

6. per fini di protezione delle persone, della proprietà e del patrimonio dell’associazione attraverso un sistema di 
videosorveglianza di alcune aree della struttura, individuabili per la presenza di appositi cartelli. Per tale trattamento non è 
richiesto il suo consenso, in quanto persegue il nostro legittimo interesse a tutelare le persone ed i beni rispetto a possibili 
aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo e per finalità di prevenzione e sicurezza. Le immagini registrate 
sono cancellate dopo 24 ore. Non sono oggetto di comunicazione a terzi, tranne nel caso in cui si debba aderire ad una 
specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria; 

7. per fini di tutela del patrimonio degli associati attraverso un servizio di avviso telefonico attivato tramite la collaborazione di 
alcuni associati incaricati al trattamento dei dati, che in caso di emergenze di tipo meteorologico o di incendio avverta gli 
associati  proprietari delle imbarcazioni interessate dall’evento; 

8. Potremmo utilizzare i dati personali dell'utente per inviargli comunicazioni attraverso vari canali, come ad esempio inoltro 
cartaceo tramite posta, E-mail, SMS e Whatsapp o similari in relazione ai nostri servizi. L'utente ha il diritto di annullare la 
ricezione di ulteriori comunicazioni in qualsiasi momento così come descritto nella Sezione “Diritti dell'utente”. 

 
Se vuole che siano effettuati i trattamenti che prevedono una raccolta di dati facoltativi dovrà quindi fornirci il suo consenso, 
sottoscrivendo la dichiarazione apposita. 
 



A S S O N A U T I C A 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA NAUTICA DA DIPORTO 

             Sezione Provinciale di Savona 
 

 
 
Tipologia dei dati trattati 
I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei e/o su supporto magnetico e saranno da noi trattati 
manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e 
dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali 
e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati. 
 
 
Destinatari e Categorie di Destinatari dei Dati Personali 
I dati personali sono informazioni relative a una persona fisica identificabile, secondo la definizione riportata nella normativa applicabile. 
I dati personali da noi raccolti includono: (a) informazioni forniteci dall'interessato, (b) informazioni da noi raccolte da documentazione  
presentata (es. documenti di identità), (c) informazioni da noi ottenute da terzi (esempio Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale,Capitaneria di Porto, Polmare, Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive Federative e 
culturali ecc). 
I dati personali forniti dall'interessato includono recapiti, informazioni anagrafiche e demografiche, di registrazione e di pagamento. 
Questi tipi di dati personali comprendono recapiti (come ad esempio, il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail 
dell'interessato), dati demografici (come ad esempio l'età o la data di nascita e il sesso dell'interessato), dati di pagamento (come ad 
esempio le informazioni sull IBAN e l'indirizzo di fatturazione dell'interessato), dati inerenti l’imbarcazione di proprietà ormeggiata nel  
porto di Savona (nome, dimensioni ecc). Per noi i dati personali dell'interessato sono importanti e li condividiamo solo con i soggetti 
terzi che ne assicurino una protezione adeguata. A richiesta, potremmo comunicare dati personali a: (a) soggetti terzi come pubbliche 
amministrazioni e/o enti come la Capitaneria di Porto, la PolMare, l’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che in 
relazione alle finalità istituzionali hanno contatti regolari con l’associazione al fine della gestione dell’attività, delle risorse e 
dell’informazione sulle iniziative e servizi proposti per la migliore realizzazione degli scopi statutari dell’associazione nei limiti stabiliti 
dalla legge e dai regolamenti; b) professionisti che collaborano con noi per adempiere ai vigenti obblighi contabili e fiscali; c) soggetti 
terzi quali gli altri soci che ricoprono all’interno dell’associazione dei ruoli di co-responsabili o alle organizzazioni (Federzioni Sportive, 
Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive federative) a cui l’Associazione aderisce, d) Responsabili esterni che si occupano 
della gestione del software di tesseramento digitale, e) corresponsabili dei dati  e a soggetti terzi cui la comunicazione sia opportuna 
per il raggiungimento delle finalità statutarie. 
I dati identificativi potranno essere diffusi tramite comunicati affissi presso la sede dell’associazione e tramite il sito web 
dell’associazione o enti cui l’associazione si affilierà per lo svolgimento delle attività istituzionali. 
È prevista la possibilità di utilizzare anche immagini dell’interessato ( video e fotografie) solo se inerenti all’attività svolta in qualità di 
socio dell’associazione. 
 
 
Trasferimento di Dati Personali a un Paese Terzo 
Non abbiamo data base o sistemi di archivio fuori del territorio dell’Unione Europea. Ogni volta che, per esigenze tecniche o di 
protezione, i dati personali dell'interessato vengono trasferiti, adotteremo le misure ragionevolmente necessarie per fornire garanzie 
adeguate volte a proteggere i dati personali dell'interessato e ad assicurarne un trattamento riservato. 
 
 
Periodo di Conservazione dei Dati Personali 
I dati personali dell'interessato saranno conservati per il periodo necessario a soddisfare le finalità indicate nella presente Informativa 
sulla privacy; tali dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e nel caso di revoca e/o altro tipo 
di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile. 
 
 
Diritti dell’Interessato e Autorità di Controllo 
L'interessato gode di determinati diritti in relazione ai propri dati personali. Tali diritti includono il diritto di revocare il consenso al 
trattamento dei dati personali (qualora l'interessato abbia fornito il proprio consenso), di opporsi al trattamento dei dati per determinati 
scopi, il diritto di accedere ai dati personali e la possibilità di cancellare, limitare o, in alcuni casi, ricevere una copia leggibile tramite 
computer dei dati personali dell'interessato. Gli è inoltre concesso di annullare l'iscrizione alle nostre comunicazioni in qualsiasi 
momento. 
Se l'interessato desidera esercitare uno dei suddetti diritti può contattarci utilizzando i recapiti indicati precedentemente. 
L'interessato ha altresì il diritto di sporgere reclamo presso un'autorità per la protezione dei dati (ove applicabile) se ritiene che le sue 
informazioni personali siano state elaborate in modo illegale o violando i suoi diritti. Tuttavia, in caso di dubbi, l'interessato è invitato in 
primo luogo a contattarci. 
Ogni richiesta legittimata dalle leggi sulla Privacy (Codice e/o Regolamento della Privacy) è da intendersi esercitabile senza nessun 
costo da sostenere da parte del richiedente. L’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo che in 
Italia è individuata nel Garante Nazionale per la Protezione dei Dati presso Piazza Venezia n. 11 scala B 00187 ROMA - Centralino 
telefonico: (+39) 06.696771 - Fax: (+39) 06.69677.3785 - e-mail: garante@gpdp.it – ufficio relazioni con il pubblico: urp@ gpdp.it - pec: 
protocollo@pec.gpdp.it 
 
 
art. 13 par. 2 punto e) Obbligo Legale o Contrattuale per la Comunicazione di Dati Personali 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 3 e 4 del presente documento informativo è necessario per dare seguito 
all’adesione all’associazione. Il mancato conferimento dei dati personali può comportare l’impossibilità di ottenere tale adesione. Sono 
invece facoltativi tutti gli altri dati come quelli riferiti ai contatti,, ecc. Va da se che il mancato conferimento di dati volontari ma necessari 
all’esecuzione della pratica, potrebbe costituire l’impossibilità alla conclusione della stessa. 
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art. 13 par. 2 punto f) Processo Decisionale Automatizzato 
Quando l'interessato naviga o utilizza il nostro sito Web (http://www.assonauticasavonanews.it) utilizziamo tipi di cookie che sono 
indicati nella apposita sezione nella barra in alto cliccando su “Privacy Policy”, dove sono altresì indicate le condizioni di privacy per la 
navigazione sul sito web. Pubblicità mirata (online e non): non effettuata. Pubblicità programmatica (online e non): non effettuata. 
Abbiamo delle sezioni pubbliche con informazioni pubblicabili dall'interessato su o tramite le sezioni pubbliche del nostro sito web. 
Utilizziamo delle app gestite da altri soggetti (es. WhatsApp) dove un gruppo di persone o aziende condividono uno stesso obiettivo 
(esempio un gruppo creato per discussioni su progetti sportivi o culturali). Pertanto, occorre prestare la massima attenzione e non 
divulgare nessun dato personale in quanto non possiamo controllare il modo in cui tali informazioni vengono utilizzate da altri soggetti. 
 
 
Sicurezza dei Dati 
Per noi la sicurezza è importante e utilizziamo diverse precauzioni per assicurare la protezione dei dati personali dell'interessato. 
Inoltre utilizziamo tecnologie e procedure ragionevoli per proteggere le informazioni acquisite. Sfortunatamente, nessuna trasmissione 
di dati su Internet e nessun sistema di archiviazione delle informazioni è sicuro al 100%. Se l'interessato ritiene che la sua interazione 
con noi non sia più sicura (ad esempio, nel caso sospetti che la sicurezza dei suoi dati sia stata compromessa), dovrà comunicarci 
immediatamente il problema utilizzando i recapiti indicati precedentemente. 
Non abbiamo alcun controllo sulla riservatezza delle comunicazioni durante il loro trasferimento alla nostra associazione. Si consiglia 
pertanto di non includere in tali comunicazioni informazioni riservate e proprietarie o dati sensibili o informazioni non pertinenti. I canali 
telefonici e telematici non sono sicuri. 
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l/la sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a____________________________, il ________________ 
 

residente in_________________________________________via __________________________________________________, 

CAP ______________________ prov._________ 

telefono ____________________________ email________________________________  

cod. fiscale___________________________________ 

 
Età legale per usufruire delle nostre prestazioni - Minori di anni 16 (da compilare solo nel caso l’interessato sia minore di anni 16) 
 
In riferimento all’art.8 del Regolamento UE 679/2016, modificato in Italia dal D.Lgs. 101/18, e che ho appena preso visione, in qualità di 

titolare esercente la responsabilità genitoriale sul/la figlio/a minore ___________________________________ nato/a 

a___________________________, il ____________________, documento di identità n. ________________ rilasciato da 

______________________________, cui la raccolta dati lo riguarderà, acconsente a procedere al successivo trattamento previa 

lettura di informativa e rilascio del consenso ove ritenuto pertinente. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

(D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, pubblicato sulla G.U. del 04/09/2018 – Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che proroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati)) 

 
Una informativa sulle modalità di trattamento è sempre disponibile e ben leggibile nel nostro front office e presso il nostro sito web. Vi 
chiediamo quindi, prima di procedere, di leggere attentamente il contenuto dell’Informativa e di confermarci inequivocabilmente di 
averlo fatto apponendo qui di seguito la vostra firma. 
Si ricorda, inoltre, che sia il Codice (D.Lgs. 196/2003) che il Regolamento UE 679/2016 dispongono che il trattamento e la 
comunicazione dei dati sia consentito, a prescindere dal consenso, quando “è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri disposti da autorità di controllo e/o polizia”. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
per avvenuta lettura dell’informativa 

Data, lì - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 

Espressione del Consenso Libero, Specifico, Informato ed Inequivocabile 
(D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, pubblicato sulla G.U. del 04/09/2018 – Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che proroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati)) 

 
Premesso che lo svolgimento delle attività da parte della nostra associazione  richiede il trattamento di dati personali, le comunichiamo 
che oltre al trattamento di dati obbligatori per legge (come ad esempio i dati anagrafici della persona), la nostra attività potrebbe 
prevedere per l’espletamento della pratica richiesta, anche di dover trattare dati personali che sono da considerarsi volontari ovvero 
che necessitano di un consenso esplicito e, poiché per il trattamento volontario di tali dati e per le sotto indicate finalità, il regolamento 
prevede l’obbligo di acquisire il preventivo consenso scritto dell’interessato, a tal fine La preghiamo di manifestare la sua volontà in 
merito contrassegnando la casella di riferimento sottostante per ogni diversa richiesta di trattamento. Mai e per nessun motivo 
comunicheremo qualsivoglia suo dato a terze persone per finalità diverse da quelle per la quale ci sta chiedendo di fornire la 
prestazione. 
 
Le chiediamo il consenso a poterla contattare, chiamare e/o richiamare telefonicamente sui numeri telefonici fissi e mobili 
che ci ha fornito volontariamente al fine di informarla relativamente alle attività dell’associazione, iniziative, informazioni ed 
adempimenti da parte dell’Assonautica Provinciale di Savona. Il consenso prestato si riferisce anche alla possibilità di poterla 
richiamare in caso una sua telefonata non fosse andata a buon fine per mancata nostra risposta, per utilizzo della segreteria telefonica, 
per un guasto o interferenza. In tal caso si intende che il numero da noi richiamato sarà quello che comparirà o che sarà indicato sul 
display a cura del gestore del servizio di comunicazione. 
 
□ presto il consenso        □ nego il consenso        □ chiedo la rimozione di questo consenso precedentemente concesso 
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Le chiediamo il consenso a poterla contattare telefonicamente oppure tramite SMS o Whatapp (o servizio di messaggistica 
similare) sui numeri telefonici fissi e mobili che ci ha fornito volontariamente al fine di informarla relativamente ad emergenze 
meteorologiche o di incendio che possano interessare la sua imbarcazione.  
 
□ presto il consenso        □ nego il consenso        □ chiedo la rimozione di questo consenso precedentemente concesso 
 
 
Le chiediamo il consenso ad inviare tramite posta o e-mail oppure SMS, o MMS o Whatsapp (o servizio di messaggistica 
similare) informative relative alle attività dell’associazione, iniziative, informazioni ed adempimenti da parte dell’Assonautica Provinciale 
di Savona. 
 
□ presto il consenso        □ nego il consenso        □ chiedo la rimozione di questo consenso precedentemente concesso 
 
 
È prevista la possibilità di utilizzare, per i soli fini istituzionali, video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità dell’interessato 
durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. Tali immagini potranno essere pubblicate 
sul sito internet dell’Associazione, in occasione dei rendiconti delle varie iniziative, nonché in modo cartaceo su depliants illustrativi 
dell’Associazione. 
In tal caso è previsto l’obbligo di acquisire il preventivo consenso dell’interessato; a tal fine La preghiamo di manifestare la sua 
volontà in merito a detto trattamento contrassegnando la casella di riferimento sottostante  
 
□ presto il consenso        □ nego il consenso        □ chiedo la rimozione di questo consenso precedentemente concesso 
 
 
È prevista la pubblicazione sulla bacheca dell’associazione o sulla pagina riservata ai soci di dati identificativi per fini istituzionali. 
In tal caso è previsto l’obbligo di acquisire il preventivo consenso dell’interessato; a tal fine La preghiamo di manifestare la sua 
volontà in merito a detto trattamento  contrassegnando la casella di riferimento sottostante  

 
□ presto il consenso        □ nego il consenso        □ chiedo la rimozione di questo consenso precedentemente concesso 
 
 
È prevista la pubblicazione sulla bacheca dell’associazione o sulla pagina riservata ai soci di informazioni relative alle competizioni 
organizzate e agli esiti delle stesse.  
In tal caso è previsto  l’obbligo di acquisire il preventivo consenso scritto dell’interessato; a tal fine La preghiamo di manifestare la 
sua volontà in merito a detto trattamento  contrassegnando la casella di riferimento sottostante  

 
□ presto il consenso        □ nego il consenso        □ chiedo la rimozione di questo consenso precedentemente concesso 

 
 

 
 
Data, lì - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             firma per la conferma del consenso al trattamento dei dati di cui sopra 

                                
                                   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

 



                      A S S O N A U T I C A 
       ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA NAUTICA DA DIPORTO 

Sezione Provinciale di Savona 
 

 

Io  sottoscritt………………………………………………………………………………………    

nat… a…………………………………………………………….. il ……………………………… 

residente in…………………………………………………………………………………………… 

CAP…………..Provincia……………via……………………………………………………n……… 

codice fiscale………………………………………………………………………………………… 

cell……………………………………………….. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di Socio di Assonautica  ( ) ordinario 

 

                                                        ( ) assegnatario 
 

  

 

Dichiaro 
 

di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento di Assonautica Savona e 

sottoscrivo formale impegno di accettazione e di osservanza di tutte le norme 

statutarie e regolamentari. 
 
 

                                                                        IL DICHIARANTE 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Savona, lì ………………………………………. 
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