DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL CIRCOLO NAUTICO MARINA GENOVA
Il sottoscritto (NOME)

(COGNOME)

NATO A

IL

CODICE FISCALE
RESIDENTE IN
VIA/P.ZZA
RECAPITO TELEFONICO
INDIRIZZO E-MAIL
Chiede di essere iscritto al Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto
Quale

SOCIO ORDINARIO
SOCIO SOSTENITORE
SOCIO GIOVANE
SOCIO GIOVANISSIMO

quota annua euro 60,00
quota annua euro 100,00
quota annua euro 30,00
quota annua euro 20,00

Per i minorenni si chiede la manleva da parte di un genitore (firma)
Genova

Firma

PRIVACY
Autorizzo il CNMGA al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’ dall'art. 7 del D.lgt. 196/2003 ossia per 1) ottenere l'indicazione dell'origine dei
dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli
estremi del titolare del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza; 2) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l'attestazione che le operazioni richieste sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 3) opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, o al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto informa gli utenti del sito che i dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per gli scopi specificati qui
sotto, e per tenere aggiornati gli utenti sulle novità, promozioni e sulle attività del Circolo Nautico in genere.

Genova

Firma

DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI:
Il sottoscritto concede gratuitamente all’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico MGA e compagnie affiliate assoluto diritto e permesso di
utilizzare il loro nome, voce, immagine, ritratto, materiale biografico come pure qualsiasi raffigurazione delle imbarcazioni in qualsiasi veicolo mediatico (
sia la televisione, la stampa o internet), inclusi filmati, al solo scopo di pubblicità, promozione, riporto e divulgazione di informazioni riguardanti la partecipazione ad eventi concernenti il Circolo Nautico.

Genova

Firma

Cirtcolo Nautico Marina Genova - Via Cibrario 47 - 16154 Genova Sestri Ponenete
www.circolonauticomga.it | fb Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto | info@circolonauticomga.it

