
Richiesta di ammissione/rinnovo associazione

Tessera N°_______________

Nome __________________________________________

Cognome _______________________________________

Nato a  _________________________________________

Il ___/___/_____

Res. Via ________________________________________

Città ___________________________________________

Prov. ____________________ Cap __________________

Tel. Ab.  ________________________________________

Tel cell.  ________________________________________

E mail __________________________________________

Dichiaro di essere in possesso di brevetto per immersione A.R.A. rilasciato
Dalla seguente organizzazione didattica _______________

Nr. ____________________ Grado  __________________

Rilasciato il ______________________________________

Torino, ___/___/_____

Firma

 __________________________

Loano



MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003)

Asd Molamola Dive team scuola subacquea
Via Aurelia 392

17025   Loano -SV-
                                                            CF 97745710018

P.IVA 01696730090

Con la presente il/la Sottoscritto/a____________________________________________

Residente a ________________________, in Via________________________________

nella sua qualità di ________________________________________________________

(tel. _____________, e-mail_________________________________________________

DICHIARA

- di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati
personali, che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente
richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e
applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed
esclusivamente   nell’ambito   delle   operazioni   necessarie   a   consentire   il   corretto
funzionamento e l’utilizzazione della pagine web del Forum e per finalità direttamente
connesse e strumentali alla Rete informatica da parte del richiedente;

- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali,
svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme
legislative e regolamentari vigenti e applicabili;

- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge
196/2003, tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
nonché la loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge.

Luogo e data....................................
              Per accettazione

(Firma)..........................................

□  Barrare la casella solo in caso di non accettazione delle condizioni sopra indicate
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