
AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CIRCOLO NAUTICO FOCE CECINA

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Rivolge domanda di ammissione a socio del Circolo Nautico Foce Cecina

Rimane in attesa di cortese riscontro e porge distinti saluti

Il sottoscritto

Dichiara di aver preso visione, di essere a completa conoscenza e di accettare espressamente:

• Lo Statuto
• Il Regolamento Interno

Allega alla presente l’importo totale di € 229,47 dovuto per:
• € 150,00 quale quota a fondo perduto di prima iscrizione 
• € 77,47 quale quota per Tessera Sociale anno in corso 
• € 2,00 quale bollo su ricevuta

data firma

nato a

Codice Fiscale

Residente a

Via / P.za

Tel.

Professione

Email

Fax

il

n°

CAP
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PRIVACY (informativa ai sensi art.13 D.Lgs.196/2003 - Consenso ai sensi art.23 D.Lgs 196/2003) e 
del Regolamento UE 679/2016

Il Presidente pro-tempore del Circolo Nautico Foce Cecina A.S.D.informa il Socio/Utente che il D.Lgs.196/2003 ed il 
regolamento UE 679,2019 prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il 
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelare la riservatezza ed i diritti 
del soggetto.

I trattamenti saranno effettuati con l’ausilio di mezzi elettronici e manuali e finalizzati alla gestione contabilità ed adempimenti 
obblighi normativi, archiviazione degli stessi anche tramite schede e coupon, invio di comuicazioni commerciali nell’ambito 
di competenza del titolare del trattamento.

I dati trattati saranno conservati presso la sede del Circolo per il tempo prescritto dalle norme civilistiche ed in materia fiscale.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni previste all’art.13 della legge 196/2003 e del Regolamento Privacy UE 
679/2016 e presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini previsti dalla informativa.

data firma

Il sottoscritto dichiara di fornire il suo consenso per l’invio di materiale pubblicitario o per 
informazioni nell’ambito dell’attiità del Circolo. Dichiara di aver preso visione dell’art.7 del D.Lgs. 
196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.

data firma

Il richiedente è presentato dai seguenti Signori già soci del C.N.F.C. :

Signor Firma

FirmaSignor

che ne garantiscono la conoscenza e la provata moralità.

Il Presidente

Il Consiglio Direttivo nella seduta del

Ha accettato Ha rifiutato la presente domanda di ammissione a socio.
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