DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO
Il/la sottoscritto/a ………………………………………...…………………………………..………
Nato/a a: ……………………………………… Prov. …..……… il ………………………….…..
Domicilio ………………………………………………...… Prov. ……….. cap ………………..
Via/p.zza ……………………………………...………………………………………… n° ………
Tel. …………………………. Cell. ………………..…...….. Email ……. ……………..………….
Professione ………………………………………………………………………………………...
ESSENDO IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLO STATUTO SOCIALE, APPARTENENTE O PER ESSERE
APPARTENUTO ALL’AERONAUTICA MILITARE ITALIANA
CON IL GRADO DI: ……………………………. SPECIALITÀ ……………………………………….
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO/A ALL’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA NELLA SEZIONE DI CIAMPINO QUALE:

SOCIO EFFETTIVO
SOCIO AGGREGATO PRESENTATO DAL SOCIO………………………………………..
FAMILIARE DEL SOCIO ………………………………………………………………….
Il Sottoscritto/a, ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei suoi dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla
protezione dei dati in ambito EU (GDPR/EU) n°679/2016 recepito nell’Ordinamento Italiano in data 25/05/2018, acconsente al loro
trattamento nella misura necessaria per il conseguimento degli scopi statutari.

Il/la Richiedente
-----------------------------------------Ciampino, …………………………….

Accettazione della domanda del Sig./Sig.ra __________________________

Il PRESIDENTE
------------------------------------------

Per completare l’iscrizione si richiede:
1 foto formato tessera;
versamento della quota sociale annuale (Socio effettivo € 35,00; Socio aggregato € 20,00;
familiare € 10,00) sul cc/p della Sezione, i cui riferimenti sono riportati in calce al presente modulo.
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento), si informano
soci dell’AAA Sezione di Ciampino che il trattamento dei dati personali, da loro direttamente e spontaneamente
forniti, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle attività connesse con gli scopi istituzionali indicate nello
Statuto Sociale e nel relativo Regolamento Sociale di attuazione. Il trattamento dei dati personali, ivi compresi
particolari (foto, video consegnati/ripresi) avverrà a cura dei soggetti a ciò formalmente autorizzati, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente
trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, a titolo gratuito, che si renda necessaria per
perseguire gli scopi statutari.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria per assumere la qualità di socio dell’AAA, ovvero l’eventuale
successiva richiesta di cancellazione comporta conseguentemente la decadenza dalla qualità di socio.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a)
il titolare del trattamento è l’Associazione Arma Aeronautica, Sezione di Ciampino. Il Titolare può
essere contattato inviando apposita e-mail al seguente indirizzo: info@associazioneaeronauticaciampino.it
b)
la finalità del trattamento è costituita dalla gestione della richiesta di ammissione, nonché di quelle
relative alla partecipazione alle relative attività, al tesseramento e, in generale, alle attività previste dallo Statuto
e trova la base giuridica nel consenso espresso al trattamento dei dati personali per le finalità svolte
dall’Associazione. I dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni direttamente interessate alle attività
svolte dall’Associazione, compatibilmente con le finalità indicate dallo Statuto ed includono il trasferimento dei
nominativi e indirizzi dei Soci al responsabile della spedizione del materiale sociale;
c)
l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui
all’articolo 49, paragrafo 1, lettera a);i dati personali/particolari saranno conservati per l’intero periodo in cui
permane la qualità di socio, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Associazione presso le competenti sedi
giudiziarie;
d)
l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in
qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza di Monte Citorio n° 121 00186 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it.
4. Ai soci sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Associazione, titolare del trattamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la
sottoscritto/a
_______________________________________________________________,
letta
l’informativa che precede e preso atto del relativo contenuto, acconsente al trattamento dei
propri dati personali, nelle modalità e per le finalità sopra descritte.
Data, ____________________
Firma
___________________________________
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