DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LEGA NAVALE ITALIANA

Alla LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Il sottoscritto___________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il_________________________
domiciliato in CAP _____________ Comune di _____________________________________Prov._______
Via_________________________________________Tel.__________________Cell._________________
C. F. _____________________________________ E-mail_______________________________________
Presa visione dello Statuto e del Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana, fa domanda di essere
iscritto come Socio ordinario presso codesta Sezione della Lega Navale Italiana.
Il sottoscritto, con la consapevolezza di essere egli stesso il protagonista della propaganda per il mare,
si impegna a perseguire le finalità che l'Associazione si prefigge, di accettare le norme statutarie e
regolamenti e di adoperarsi, con animo altruistico o con l'apporto della propria preparazione culturale
marittima e dei propri mezzi, per lo sviluppo della coscienza marinara della Nazione.
Dichiara di non essere Socio di altre struttura periferiche.
San Benedetto del Tronto lì__________________

Firma del richiedente ____________________________
Soci presentatori (art. 5, n. 2 Reg.)
Tessera Nr. ________________ anno __________________
Tessera Nr. ________________ anno __________________
Documenti presentati:
______________________________________________________________________________________

Determinazioni adottate dall' Organo Direttivo (art. 5, n. 3 Reg.)
______________________________________________________________________________________
Nr. Tessera rilasciata: ____________________
IL TITOLARE
.......................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------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.

FIRMA
........................................................
SI PREGA SCRIVERE IN STAMPATELLO

