
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Il/la Sottoscritto/a______________________________________________________________ 
 
residente in _____________________________________Prov._________CAP ____________ 
 
Via _______________________________________________________________N°________ 
 
Cod. fiscale ______________________________Tel_______________Cell________________       
 

C H I E D E  
in qualità di esercente la patria potestà che il/la minorenne 

 

Cognome _____________________________________ Nome _________________________ 
 
Nato/a a ________________________________________________ il___________________ 
 
residente in _______________________________________ Prov._______CAP ___________ 
 
Via _______________________________________________________________N°________ 
 
Cod. fiscale _______________________________Tel______________ Cell_______________       
 
E-mail_______________________________________________________________________ 

 
diventi socio/a straordinario/a del  Circolo Velico Ardizio  a. s. d.  

 
D I C H I A R A 

che i dati sopra indicati corrispontono alla realtà, e si impegna a comunicarne tempestivamente ogni 
variazione, di aver preso visione dello Statuto Sociale, del Regolamento e del DVR pubblicati sul sito 
www.circolovelicoardizio.com , di accettarli e di rispettarli integralmente, di assumersi ogni responsabilità 
in ordine alla iscrizione alla Associazione del minorenne sopra indicato del quale esercita la patria 
potestà. Il sottoscritto rappresenta il minore a tutti gli effetti nel confronti dell’Associazione e risponde 
verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.  
 

Data__________________ Firma _____________________________________________ 
           (per i minorenni firma l'esercente la potestà legale) 

 
Data__________________ Firma _____________________________________________ 

          (del minorenne) 
 
===================L’ASPIRANTE SOCIO E’ PRESENTATO DA=================== 
 
Socio/a___________________________________________________ Matricola____________ 
 

 

================RISERVATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CVA================ 
Il Consiglio Direttivo in data  ___________________________ 
Approva la richiesta attribuendo al nuovo Socio  la matricola ______________ 
Respinge la domanda per seguenti motivi : _________________________________________  
           Il Segretario         il Presidente 
________________________              _______________________ 
 

  

                                                         
 
                                                
 
 
 
 
 
 
                                    Quadriennio Olimpico 2021 - 2024       
 

 

 

Affiliato 323 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO STRAORDINARIO - 2021 



 
 
 
 
 

CHIEDE 
 
per il quadriennio olimpico 2021-2024, di essere tesserato alla FIV tramite il CVA (quale affiliato FIV Codice 323). Si 
impegna a comunicare ogni cambiamento dei dati in possesso al CVA prima del 31 dicembre di ogni anno per un corretto 
rinnovo automatico della tessera nell’anno successivo. In caso di rinuncia al rinnovo automatico del tesseramento tramite il 
CVA, nel corso del quadriennio olimpico , si impegna a comunicare tale rinuncia entro il 31 ottobre dell’anno precedente. Al 
fine di mantenere la qualifca di socio, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 comma 6 dello statuto, si impegna a dimostrare 
l’avvenuto tesseramento tramite altro affiliato per gli anni non tesserati con il CVA. 
 

certificato medico valido sino al ____________________________________ ai fini del tesseramento FIV  
 
 
Data__________________ Firma ___________________________________________________ 

          (per i minorenni firma l'esercente la potestà legale) 
 
 

 
 

AUTORIZZA 
 
il CVA a impiegare la e-mail _____________________________________________________________________________ 
come mezzo di comunicazione ai fini istituzionali sia per le convocazioni assembleari che per la corrispondenza e 
comunicazioni in generale.   
 

Data__________________ Firma ___________________________________________________ 
          (per i minorenni firma l'esercente la potestà legale) 

 
 
 
 

INFORMATIVA ai sensi degli ARTT.13 e 7 del D.L. 196/2003 
 

1. Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dal Circolo Velico Ardizio a.s.d. (CVA) e/o 
dalla Federazione Italiana Vela (FIV) nei limiti delle disposizioni statutarie previste ed in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003.  
2. A) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'Art.4 comma 1 lett. a) T.U. : raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo 
interconnessione, blocco, comunicazione, concellazione e distribuzione dei dati. B) Le operazioni possono esser svolte con o senza l'ausilio 
di strumenti elettronici o comunque automatizzati. C) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.   
3. Il conferimento dei dati personali comuni e/o sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività cui al punto 1) . E' 
pertanto necessaria l'espressione del consenso ai fini del tesseramento ed associazione.   
4. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3) comporta l'impossibilità di adempiere alle 
attività cui al punto 1).   
5. I dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono esser comunicati per le finalità di cui al punti 1) a 
collaboratori sia interni che esterni ed, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione è necessaria per il corretto adempimento delle 
finalità cui al punto 1).  
6. L'Art. 7 del T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o 
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile ;l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei 
dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono esser comunicati; 
l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.   
7. Titolari del trattamento sono il Circolo Velico Ardizio Associazione Sportiva Dilettantistica, Via Martiri di Fragheto  n° 26  61100 
Pesaro, e la Federazione Italiana Vela, Piazza Borgo Pila n. 40.   
8. I dati sensibili e sanitari di cui il CVA e/o la FIV vengono in possesso sono custoditi secondo criteri di sicurezza e non verranno divulgati. 
Senza tali dati, contenuti ad esempio nei certificati medici, la FIV non potrà adempiere ai propri compiti istituzionali.  
 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 

1. Diritto di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
intellegibile ; 
2. Diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei 
soggetti cui i dati possono esser comunicati; 
3. Diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione della legge; 
4. Diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
 

AUTORIZZA 
 
il Circolo Velico Ardizio a.s.d. e/o la Federazione Italiana Vela al trattamento dei dati secondo quanto indicato nella presente 
informativa. 

Data__________________ Firma ___________________________________________________ 
          (per i minorenni firma l'esercente la potestà legale) 
 

       per l'eventuale diffusione dei dati anagrafici conferiti, per finalità di marketing e promozionali di terzi. 
 
 

Data__________________ Firma ___________________________________________________ 
          (per i minorenni firma l'esercente la potestà legale) 

TESSERAMENTO FIV 

CORRISPONDENZA VIA E-MAIL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

     Allego 
 
 
     Non allego 
 
 

     Presto il consenso 
   

     Nego il consenso 

 

 


