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Modulo d’Iscrizione 

Il/La Sottoscritto/a  cognome____________________  
nome_________________________ 

Codice fiscale nr. ___________________ 

Data di nascita _____________________ Luogo di nascita 
_____________________ 

Indirizzo __________________________________ CAP 
______________________ 

Località ____________________ Provincia 
_________________________________ 

tel. Abit. ______________ tel. Ufficio _______________ Cell. ________________ 

e-mail _________________  

Stato Civile ______________________ Professione__________________________ 

 
CHIEDE 
1. Di essere ammesso/a in qualità di socio/a __________________________ dell’Aero Club 

di Sondrio, impegnandosi ad osservare le norme statutarie. 
2. Di essere iscritto per i corsi di volo in qualità di _____________________________  per 

le lezioni di: c attestato VDS 3 Assi Motoaliante - c corso consolidato VDS -  
Elegge il proprio domicilio legale presso l’Aero Club di Sondrio, presso il quale potranno essere indirizzate tutte le 

comunicazioni che lo riguardano. 

Data ________________                                                         Firma __________________________ 

Allego: fotocopia licenza/attestato di volo – fotocopia ultima visita medica ed annotazione di esperienza 

 

Socio proponente               (1) ________________ Firma ___________________________ 

                               (2) ________________ Firma ___________________________ 

E’ socio di altri Aero Club                       c sì c no – se sì indicare quali ______________________ 

E’ Stato socio di altri Aero Club?             c sì c no – se sì indicare quali ______________________ 

E’ già stato iscritto ad AeC Sondrio?       c sì c no  
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Allego i seguenti documenti: 
 
Corso per il conseguimento attestato V.D.S 

□ Certificato medico per V.D.S. rilasciato da un centro di medicina sportiva 

□ Nulla Osta della Questure del luogo di residenza 

□ N° 1 foto fornato tessera 

□ Attestazione versamento  
 
 
Data________________________________             Firma_________________________________ 
 

La domanda è sottoposta ad approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà non prima di sei mesi, durante taleperiodo l’aspirante 

socio è abilitato a frequentare il Club, In caso di mancata accettazione della domanda ammissione, la quota sociale verrà restituita. 

Tutela dei dati personali e riservatezza 
L'aeroclub, in osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 (d’ora innanzi testo unico), in relazione ai dati personali 
dell'associato, di cui entrerà eventualmente in possesso, comunica: 
- che il trattamento di tali dati sarà finalizzato unicamente alla corretta e completa attuazione del rapporto associativo; 
- che il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett a) 
T.U., e cioè raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati; 
- che le operazioni potranno essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati; 
-  che il trattamento sarà svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento stesso. 
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività dell'associazione 
e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comuni a ciò necessari comporta l’impossibilità 
di garantire all'associato un'adeguata e completa attuazione del rapporto associativo. 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di 
cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 
adempimento delle finalità dell’associazione. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO. 
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di 
avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità di trattamento, della logica applicata al 
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha 
inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 
Titolare del trattamento è l'Aero CLub Sondrio 
 
 
 
 Data________________________________             Firma_________________________________ 
 
 
 
 
 

 

− ** I versamenti possono essere effettuati direttamente in segreteria AeC oppure sui seguenti C/C 
bancari: 

− Credito Valtellinese 3266/65 – Banca Popolare di Sondrio 2032/92 
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