Associazione sportivo-dilettantistica
“Gruppo Modellistico Altogarda - Gianni Caproni”
ente federato con la FIAM - Federazione Italiana Aeromodellismo
www.gmaltogarda.xoom.it - gmaltogarda@alice.it

MODULO ISCRIZIONE Anno 2014
Non saranno accettati moduli incompleti. ( Per cortesia, scrivere in stampatello)
Il sottoscritto ………………………………………………………………
Il ………./……....../…...………

nato a …………………………..………...

Residente in via …………………………………...……………….

n° …….…….

Comune ….……………………………………..…. Provincia ………………………………. CAP ….………...…...
tel. abitazione …......../……………….… tel. Cell …....../…………...…….… tel. ufficio …......../…………..….….…
c.fiscale …………………………………………………….. Email……………………...……@…………….……….
Versa la somma sottoindicata quale quota sociale per l’anno 2014.

☺ Socio Ordinario euro 90,00
☺ Socio Junior euro 65,00
Nelle quote sono compresi il tesseramento alla F.I.A.M. e la copertura assicurativa.
L’iscrizione può essere fatta consegnando il modulo e la quota ad un membro del direttivo, la quota può essere versata
sul c/c presso Cassa Rurale Alto Garda – CODICE IBAN: IT 21 K 08016 34313 000014026057

Dichiaro di impegnarmi ad osservare le norme statutarie ed il regolamento relativo all’attività del Gruppo. Dichiaro
altresì di sollevare il G.M.A. ed i suoi legali rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità, anche in coobbligo, per
l’attività di volo svolta in quanto Socio.

DATA ………………………………..

IN FEDE……………………………………….
(Se minore, firma del genitore)

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96
I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte del G.M.A. , anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sociali.
Tali dati potranno essere comunicati a società esterne, alla FIAM, compagnie di assicurazione ecc., della cui collaborazione il
G.M.A. potrà avvalersi. Il conferimento dei dati è facoltativo, l’eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro
trattamento/comunicazione comporterà l’impossibilità per il G.M.A. di dar corso alla regolarizzazione della sua posizione
assicurativa, e relativa accettazione come Socio dell’Associazione sportivo-dilettantistica “Gruppo Modellistico Alto Garda Gianni Caproni”.
- Ai sensi dell’art. 13 della L. 675/96. ha diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone
gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati da parte dell’Associazione
sportivo-dilettantistica “Gruppo Modellistico Alto Garda - Gianni Caproni” nei limiti di cui alla stessa.

DATA ………………………………..

IN FEDE ……………………………………….
(Se minore, firma del genitore)

