ALLEGATO D

Alla PRESIDENZA NAZIONALE DELLA
LEGA NAVALE ITALIANA
Via XXIV Maggio n. 11
00187 ROMA
Il sottoscritto................................................................. Socio della [ ] Sezione [ ] Delegazione della
Lega Navale Italiana di ................................................ Tessera n. ................................. fa domanda:
a) di iscrivere nel REGISTRO DEL NAVIGLIO DELLA L.N.I. L'unità di diporto, di sua proprietà, battente
bandiera italiana, denominata ...............................................................................................................
b) di inalberare sulla stessa il Guidone sociale della L.N.I., impegnandosi di osservare le norme che ne
regolano l'uso.
Il richiedente dichiara che l'unità risponde ai seguenti dati:
- Tipo ................................................................................... Scafo in ................................................................
- Cantiere ed anno di costruzione .......................................................................................................................
- Lunghezza (m.t.) .................................... Larghezza ....................... Stazza lorda..............................................
- Motore ......................................................................... Potenza HP o KW .....................................................
- Apparato radio VHF (1) ..................................................................................................................................
- Tipo di velatura ....................................................................................... N. velico.........................................
- Iscritta al (2) ....................................................................... di ........................................................................
- Matricola n. ........................................................... (sigla e numero)
Il sottoscritto si impegna a mettere saltuariamente a disposizione della propria struttura periferica la
suddetta unità da diporto per il perseguimento delle finalità istituzionali dell' Associazione (Art. 2
Regolamento).
Il sottoscritto dichiara che la suddetta unità:
a) è assicurata per la RC verso terzi ai sensi dell' art. 47 della legge sulla navigazione da diporto;
b) è dotata dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni prescritte dal vigente regolamento di sicurezza
per la navigazione da diporto.
..............................................., lì............................
IL SOCIO
......................................................
PARERE della struttura periferica di appartenenza:
...............................................................................................................................................................
IL PRESIDENTE
........................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Informativa e Consenso al Trattamento dei Dati personali
Ai sensi dell’art 13 del DLgs n° 196/2003, raccogliendo i Suoi Dati personali Le sottoponiamo la presente breve Informativa invitandoLa.
Le segnaliamo che tratteremo solo i Suoi Dati personali dei quali abbiamo necessità per la fornitura dei servizi da Lei richiesti e che non
essendo rilevanti ai fini del rapporto non verranno chiesti e trattati dati sensibili.
Precisiamo che i trattamenti saranno effettuati per le esclusive finalità della corretta e completa gestione amministrativa e contabile del
rapporto intercorrente, come da obblighi di legge, nonché per contattarLa telefonicamente per comunicazioni in merito al rapporto
intercorrente tra socio e struttura periferica.
I Dati verranno trattati e conservati come da legge e non saranno oggetto di diffusione.
La informiamo che i Suoi diritti sono tutti quelli descritti all’art. 7 del DLgs n° 196/2003.

IL SOCIO
........................................................

