MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA A.s.d. Happyfly2
SOCIO ORDINARIO
Con manifesta intenzione di compiere dei voli in parapendio biposto
Il sottoscritto/a: …..…………………………………………………………………………...……………………
Nato/a a: …..……………………………………………...………...……………….. In data ……………………
Residente in: ……………………………………... Prov.: …… Via: …………………………………………….
Tel. ………………………………………….……... Cell. …………………………..……………………………
e-mail: …………………………………………………………………………………..…………………………
Con la presente chiede di diventare Socio Ordinario della A.s.d. Happyfly2 – C.so Garibaldi, 138 Sanremo IM.
DICHIARA di aver letto ed approvato integralmente lo statuto dell’associazione nonché eventuali regolamenti interni di cui copia
aggiornata è permanentemente pubblicata sul sito internet www.happyfly2.it .
Il sottoscritto/a manifesta la sua intenzione a voler effettuare dei voli in parapendio biposto come passeggero.
A tal fine altresì dichiara di aver letto ed accettato in ogni loro parte sia “L’informativa di volo” che le “Istruzioni al passeggero”
anch’esse pubblicate sul sito internet www.happyfly2.it ed ulteriore copia sempre al seguito del pilota bipostista, pertanto si impegna
a rispettare scrupolosamente tali indicazioni ed eventuali istruzioni verbali impartite dal pilota di parapendio biposto.
In particolar modo dichiaro di accettare i massimali assicurativi di legge, d.p.r.133/2010 come massimo risarcimento in caso di
incidente, senza altro pretendere al di fuori della copertura assicurativa stessa.

Luogo e data: ………………………………….

In Fede il dichiarante
……………………………………….

Privacy: Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per l’adempimento delle finalità istituzionali da A.s.d. Happyfly2.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: archivio cartaceo ed informatico.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di tutte le formalità istituzionali, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di
accettare la domanda di iscrizione all’associazione e di praticare attività sportiva quale ad esempio i voli in parapendio biposto.
4. I dati potranno essere / saranno comunicati al Pilota che effettua attività sportiva di biposto.

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato:
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?

SI [ ]

NO [ ]

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?

SI [ ]

NO [ ]

- presta il suo consenso per l’utilizzo di materiale video-fotografico (acquisito durante lo svolgimento dell’ attività sportiva) ai fini
istituzionali e/o pubblicitari compreso internet, sia da parte di A.s.d. Happyfly2 che del pilota che compie il volo in biposto?

SI [ ]

NO [ ]

Nome ................................................................... Cognome .................................................................................
Luogo e data .......................................................................... Firma leggibile ..........................................................
Da compilarsi nel caso che il richiedente sia minore di anni 18
In qualità di genitore e/o tutore il Sottoscritto/a: …..................................................................................................
Nato/a a: …......................................................................................................... in data …......................................
Residente in: …....................................................... Prov.: …... Via: …...................................................................
DICHIARA di aver letto integralmente e di accettare quanto sopra indicato, in particolare modo di acconsentire
che il minore compia dei voli in parapendio biposto come passeggero alle condizioni sopra esposte.
Luogo e data: ………………………………….

Il Genitore e/o Tutore
……………………………………….

