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Modulo Iscrizione Socio Ordinario 
  
Tessera n. …….………..               Anno:   2022 
 
  
Modulo di iscrizione all' ASD SCUOLA DI VOLO VITTORIA ALATA , associazione aggregata Aeci n. 
234,  C.F. 91018830173 in qualità di socio semplice, per l'anno in corso. Tale tesseramento ha validità per 
tutto l'anno solare con scadenza il giorno 31 Dicembre.  
  

 Nome   …………………………………………………………….…………………………………  
 

 Cognome…………………………………………………………………….…………………………  
 

 Codice Fiscale  ………………………………………………………………………………………… 
 

 Nato il …………………….  a …………….……………… 
 

 Residente  a 
……………………………CAP……………………VIA……………………………….. 
 

 email  …………………………………………………………….…….…..………………………  
 

 Cell. …………………………………………  professione ..……………………………..  
 
 
 

Trovandosi in accordo con i principi dell’Associazione, CHIEDE di entrare a far parte dell’Asd Scuola di Volo Vittoria Alata  per 
l’anno corrente come SOCIO ORDINARIO.  A tal fine dichiara: di esonerare l'Associazione da ogni responsabilità per tutti i 
danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione 
nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa.   
 
Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’articolo del regolamento UE 2016/679, recante il nuovo 
codice in materia di protezione dei dati personali. Consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli 
scopi statutari e istituzionali. per lo svolgimento del’attività istituzionale, organizzativa e tecnica e la gestione del rapporto 
associativo. Nello specifico i dati saranno trasmessi ad Aeci ente con cui associazione è aggregata per lo svolgimento dell’attività 
formativa . Ai sensi  del regolamento UE 2016/679, recante disposizioni sul nuovo codice in materia di protezione dei dati personali, 
si informa che i dati da lei forniti , formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi 
di riservatezza. 
Tali dati verranno trattati per le sole attività istituzionali, pertanto, strettamente connesse alle attività  statutarie. Il trattamento dei 
dati avverrà mediante l’utilizzo di supporto telematico o cartaceo, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. In 
relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti del regolamento UE 2016/679 riguardo la cancellazione, modifica, 
opposizione al trattamento.  
 
 
 
Comezzano, Cizzago , li ………………….     Firma ........................................................  
  


