
 
MODULO PER LA RICHIESTA DI 
adesione in qualità di Associato 

 

Il sottoscritto/a ________________________________, nat_ a_____________________, il _____________ 
 
e residente a______________________________, Via_________________________________, n°______, 
 
Telefono_________________, Cellulare___________________, Email _____________________________  
 
 
 avendo preso visione dello Statuto che regola la Società Italiana Aviazione Civile e di condividerne i principi e le 

finalità; 

 condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative; 

 consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio 
in nome e per conto della Società, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo o, dove previsto, dal 
Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente del Consiglio 
direttivo); 

 di esonerare la Società Italiana Aviazione Civile da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che 
potranno derivare al sottoscritto/a dallo svolgimento delle attività organizzate dalla Società nel caso non siano 
diretta conseguenza di dolo o colpa grave della Società stessa; 

 di essere maggiorenne, ovvero, in caso di domanda presentata da minore di età, che chi sottoscrive il modello 
esercita la patria potestà sul minore medesimo; 

 

CHIEDE 
 

Di essere iscritto(a) alla Società Italiana Aviazione Civile in qualità di Associato: 
 
 Sostenitore     Effettivo     Aggregato 
 
 
Luogo __________________                    Firma 

Data  ___________________                     _____________________ 

 

*Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 

I dati forniti, da chi presenta richiesta di adesione, vengono registrati nel libro soci e/o in appositi registri, predisposti su supporto 
cartaceo e/o elettronico dalla Società Italiana Aviazione Civile con sede in Massarosa, via Pietra a Padule n.1181, che ne è 
responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le successive modifiche e/o 
integrazioni da parte dell’associato stesso. In conformità con l’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, recan te il Codice in materia di 
protezione dei dati personali, si desidera informare il socio che i dati personali volontar iamente forniti per aderire alla Società suddetta, 
saranno trattati, da parte della Società stessa, adottando tutte le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto 
della normativa sopra richiamata. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di adesione; in assenza del 
consenso non è possibile aderire alla Società, né fruire dei suoi servizi. L’indicazione di nome, data di nascita e recapiti (indirizzo, 
telefono e mail) è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il confer imento degli 
altri dati è facoltativo. L’interessato può, in qualsiasi momento, decidere quali dati lasciare nella disponibilità della Società e quali 
informazioni ricevere. Titolare del trattamento è la Società Italiana Aviazione Civile con sede in Massarosa, via Pietra a Padule n.1181.  

Il/La sottoscritto/a __________________, ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dà il consenso al trattamento dei 
propri dati personali nella misura necessaria al raggiungimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell’informa tiva medesima 

 

Luogo______________________ 

Data _______________________                       ________________________________ 

FIRMA dell’interessato 

SPAZIO RISERVATO ALL'USO D'UFFICIO          
 

 

 

 


