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Domanda di adesione 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ 

nato a ___________________________ Prov. ________ il __________________ 

C.F.________________________ residente in ________________ Prov. _______ 

Via/Piazza__________________________________ n°______ cap ___________ 

Tel. __________________ Fax _____________ __Cell. _____________________ 

E-mail____________________________________________________________ 

Professione ________________________________________________________ 

Settore ____________________________________Codice ATECO____________ 

 

Anche nella qualità di ________________________________________________ 

Denominazione Società ______________________________________________ 

P.IVA___________________C.F._______________________CCIAA___________ 

Via/Piazza__________________________________ n°______ cap ___________ 

Tel. ________________Fax ____________E-mail_________________________ 

Attività principale ____________________________ Codice ATECO____________ 

 
Chiede di aderire ad Assonautica Romana, in qualità di socio,  accettandone lo Statuto ed il 
Regolamento: 
 

 Ordinario  
 Young (under 40) 
 Sostenitore  

 
1. Con l’adesione assume, insieme ai diritti legati allo stato di Socio ogni obbligo conseguente, 
impegnandosi comunque a versare i contributi associativi, nelle misure e nelle forme 
determinate dagli Organi Statutari. 
  
2. In merito all’impegno assunto, è consapevole che l’adesione ha validità per l’intero anno e 
non è quindi frazionabile, che si intende tacitamente rinnovata di anno in anno e che 
l’eventuale dichiarazione di recesso – esplicitamente formulata – ha effetto dal successivo 1° 
gennaio, a condizione che pervenga con preavviso di almeno sei mesi.   
  
3. Ricevuta, letta e sottoscritta l’informativa riportata sul retro che costituisce parte integrante 
della presente scheda,  consente al trattamento dei proprio dati personali – ex D.Lgs 196/03 
03 e Regolamento Ue 2016/679 (GDPR)- per tutte le finalità previste dallo Statuto 
dell’Associazione. Consente, altresì, agli organi  convenzionati il trattamento dei dati per i 
propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla 
convenzione. 
 
 
_______________________                ____________________________ 
Data della sottoscrizione                    Timbro e firma del richiedente 
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Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue  
n. 679/2016 (cd. GDPR) 

 
 
Trattamento dei dati personali. 

In qualità di Titolare del Trattamento, Assonautica Romana – con sede in Roma, via Emilio de’ 
Cavalieri n.7, cap 00198, C.F. 97491340580, La informa che i dati personali forniti mediante la 
compilazione della presente scheda saranno utilizzati, previo Suo consenso, per registrare la 
Sua iscrizione alla associazione e per adempiere le finalità e gli obblighi associativi.  
 
Il trattamento dei dati è effettuato mediante l'utilizzo di procedure cartacee e informatizzate.  
 
I dati non potranno essere comunicati a terzi. 
 
I dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’adempimento delle finalità per le 
quali vengono raccolti, per il periodo in cui sarà in essere la Sua iscrizione. 
 
Lei potrà chiedere, in qualunque momento, ad Assonautica Romana l'accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).  
 
Queste richieste potranno essere rivolte scrivendo a info@assonauticaromana.com. 
 
Inoltre, nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda sia stato svolto in violazione 
della normativa sulla protezione dei dati personali, Lei ha diritto di presentare reclamo al 
Garante privacy.  
 
  
Newsletter 

In qualità di Titolare del trattamento, Assonautica Romana Roma – con sede con sede in Roma 
via Emilio de’ Cavalieri n.7, cap 00198, C.F. 97491340580, La informa che la newsletter è 
inviata attraverso la posta elettronica (e-mail) a coloro che ne fanno espressa richiesta, 
compilando il campo a piè di pagina nel presente modulo e autorizzando, in tal modo, 
Assonautica Romana al trattamento dei propri dati personali. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di 
ottenere il servizio newsletter. 
 
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati per l’invio di newsletter. 
 
In assenza del conferimento della e-mail non saremo in grado di iscriverla al servizio 
newsletter.  
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 
 
Per non ricevere più la newsletter le richieste potranno essere rivolte scrivendo a 
info@assonauticaromana.com. 
 
 
Data __________          Per presa visione ed accettazione _____________________________ 


