
 
LEGA NAVALE ITALIANA 

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

ENTE PUBBLICO DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

Sezione di Otranto 
 

DOMANDA DI  ISCRIZIONE COME SOCIO SPORTIVO 
 

 

Io sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a_________________________________________________il____________________ e domiciliato 

in___________________________________alla via__________________________________c.a.p.________ 

tel. casa____________________cell_____________________e-mail_________________________________ 

di professione___________________titolo di studio__________________C.F._________________________ 

fa domanda di essere iscritto come Socio Sportivo (1) presso codesta Sezione della Lega Navale Italiana di 

Otranto. 

 

Il sottoscritto, dichiara di aver preso visione del contenuto dello Statuto del Regolamento allo Statuto e del 

Regolamento interno di Sezione, che accetta integralmente. Si impegna pertanto a perseguire attivamente le 

finalità statuarie utilizzando con animo altruistico la propria esperienza in favore dei giovani per lo sviluppo 

della conoscenza marinara della Sezione. 

 

Si dichiara disposto, altresì, a rispettare le norme di comportamento previste nello Statuto e nei Regolamenti 

innanzi citati; si obbliga a pagare nei termini e con le modalità disposte dai Regolamenti e dalle delibere del 

C.D.S.  

 

 

Otranto, lì______________________           firma dell’interessato____________________________________ 

  

 

Documenti presentati  __________________________________________________________________ 

 

(1) previsto il rilascio di tessera socio a prezzo scontato nei casi di utilizzo finalizzato esclusivamente 

all’iscrizione alle manifestazioni sportive ed ai corsi organizzati dalla Sezione.                                                                                                                        

           

     
 

Trattamento dati personali 

Il sottoscritto presa visione delle modalità di trattamento dei dati personali allegate alla presente domanda ai 

sensi del Decreto Legislativo 196/2003 dichiara di dare il proprio consenso al trattamento degli stessi. 
 

                                                                                                                    

 

Firma per il trattamento dei dati 

 

____________________________________  



 
LEGA NAVALE ITALIANA 

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

ENTE PUBBLICO DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

Sezione di Otranto 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003 N.196 
 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il 

trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

tutelando la Sua riservatezza e i  Suoi diritti. 

 

In particolare, i dati idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, fisiologiche o di altro genere, 

le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni  od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 

politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di 

trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati 

personali (articolo 26). 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, Le formiamo quindi le seguenti informazioni. 

1. Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali nell’ambito della gestione dei rapporti che ci legano           

ha  le seguenti finalità: gestione amministrativa e contabile, elaborazione e predisposizione della documentazione 

atta ad adempire obblighi contrattuali e di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili ect; 

2. Il trattamento dei dati, come definito dall’art. 4 della legge, verrò eseguito ad opera di soggetti appositamente 

incaricati, sia attraverso strumenti informatici, sia attraverso la raccolta di documenti in tradizionali fascicoli, schede 

ed archivi cartacei con logiche strettamente correlate alla finalità indicate e, comunque nel rispetto delle misure 

minime di sicurezza ai snsi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del 

codice della privacy, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto previsto dalla legge e necessario per l’istaurazione e la 

prosecuzione del rapporto contrattuale e per l’adempimento degli obblighi fiscali e di legge. Ai fini del corretto 

trattamento dei dati è, comunque, necessario che l’interessato comunichi tempestivamente variazione dei dati 

forniti; 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione; 

5. Il titolare del trattamento è: Lega Navale ITALIANA sezione di Otranto 

6. Il responsabile del trattamento è : Presidente pro tempore; 

      In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del tiotolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del 

D.Lsg. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

Decreto Legislativo n 196/2003. 

                                                      Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. 

2. L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione. A) dell’origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del      

trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) degli 

estremi identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne  

a  conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 

dati, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte…per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano.      

     

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

        L’interessato________________________________________________preso atto dell’informativa ricevuta e 

dell’allegato ART. 7, esprime il proprio consenso a : Lega Navale Italiana sezione di Otranto per il trattamento e la 

comunicazione dei propri dati nei limiti dell’informativa stessa. 

     

        Otranto, il _______________                                           Firma_______________________________ 


