Mod. I-D01

C.A.P. LAZIO ( Federazione costruttori aeromobili amatoriali e storici)
Federata alla “FEDERAZIONE COSTRUTTORI DI AEROMOBILI AMATORIALI E STORICI” già ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI AMATORI D’AEREI +ITALIAN E.A.A. CHAPTER N. 459 ¾
DIPLOME D’HONNEUR FAI
1993, 2000.

Al C A P LAZIO
c/o Stefano Grossi
Via Val Cristallina,15
00141 ROMA
Oggetto: Domanda di Iscrizione al C.A.P. LAZIO
Il sottoscritto........................................................
Nato il...................................................................
a.............................................................................
residente a.............................................................
via.........................................................................cap..............telefono......................................
cellulare............................................ fax.................................................e-mail........................................
chiede al Consiglio Direttivo di essere iscritto a codesto Associazione, dichiara di condividerne gli scopi e le
attività, s’impegna ad operare nel rispetto dello statuto, a partecipare attivamente alla vita dell’associazione,
ad ottemperare al versamento della quota sociale entro il Gennaio di ogni anno, ed a preavvisare con
tempestività nel caso di recessione dall’associazione.
Il sottoscritto intende costruire/ ha in corso di costruzione un aeromobile tipo ………………………….
(…..) in Kit) * indicare il caso specifico con una x
(……) da disegni
(……) da aeromobile radiato)
(……) nuovo progetto)
(……) VDS effettivo
a) per il quale ha fatto denuncia di costruzione in data………..; prenotando le marche……..
b) Per il quale non ha ancora fatto denuncia di costruzione
In attesa della delibera di codesto Consiglio porgo distinti saluti
(la domanda non è valida se non è accompagnata dalla pagina 2 che riporta la firma generale e quelle del
consenso al trattamento dei dati personali). La domanda dovrà essere accompagnata dal:
1) Copia Denuncia di Costruzione ( se già avanzata)
2) Copia Richiesta Sorveglianza ( se già avanzata)
3) Dichiarazione di titoli od esperienze aeronautiche pregresse.
4) Breve descrizione delle caratteristiche tecniche dell’aeromobile.
Il sottoscritto e’ gia’ proprietario del seguente aeromobile: Tipo………………….Marche………………….
(…) Di costruzione amatoriale
(…) Con CN standard
il presente documento si compone obbligatoriamente di 2 pagine (anche fronte retro).
Quota Sociale Annua: Euro 150,00
da versare su IBAN: IT73W0103003284000061570449 intestato a Cap Lazio

Mod. I-D01
Estr. art. 13 del D.L. 196/2003
L’associazione CAP LAZIO segnala che instaurando con Lei un rapporto associativo verrà in possesso dei Suoi dati personali, e La
informiamo pertanto che essi verranno :
1) trattati con il supporto di mezzi cartacei od informatici
2) conservati presso la sede dell’associazione CAP LAZIO nel pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza alle norme vigenti
3) usati per le seguenti finalità: adempimento degli obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili ecc., al
fine della gestione amministrativa del rapporto da Lei instaurato con la ns. Associazione ed al fine della gestione della
corrispondenza
4) altresì utilizzati, ma soltanto dopo il Suo esplicito consenso, al fine della promozione di beni e servizi messi a disposizione
da società Sponsor dell’associazione CAP Lazio.
5) Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3) è obbligatorio ed il mancato conferimento comporta la cancellazione
dei Suoi dati dagli archivi e la conseguente interruzione dei rapporti in essere con l’associazione CAP Lazio. Il conferimento dei
suoi dati per le finalità indicate al punto 4) è facoltativo
6) Il consenso obbligatorio e quello facoltativo sono da Lei estesi al trattamento dei dati da parte della Federazione CAP, alla quale
ha aderito l’associazione CAP Lazio, e da parte dell’Aero Club d’Italia, al quale ha aderito la Federazione CAP, per gli stessi
scopi già definiti ai punti 3) e 4) e per la gestione dei reciproci rapporti intercorrenti tra CAP Lazio, Federazione CAP e Aero
Club d’Italia .
7) Tutti i dati di cui trattasi verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto associativo per l’espletamento di tutti gli
eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto
8) Titolare del trattamento dei dati conferiti è “Associazione CAP Lazio”
9) La S.V. potrà rivolgersi all’associazione per tutte le informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati e per tutto quanto
previsto nell’Art. 7 D.L. 196/03, nonché per ottenere la lista completa ed aggiornata di eventuali Responsabili.
10) Relativamente ai dati personali in possesso della scrivente Associazione l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’Art. 7
D.L. 196/03, che si allega in copia integrale. In caso di morte dell’interessato i suoi diritti potranno essere fatti valere dai suoi
eredi.
Art. D.L. 196/03
1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2) L’iteressato ha diritto di ottenere l’indicazione:
1 dell’origine dei dati personali;
2 delle finalità e modalità del trattamento;
3 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici;
4 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
5 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 :
1 L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
2 La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 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;
3 L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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.
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
2 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.
Consenso
Al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento Associazione CAP Lazio ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 196/03, in qualità
di Interessato:
Dà il suo consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini indicati al punto 3 (adempimento ad obblighi di legge connessi a norme civilistiche,
fiscali, contabli ecc.a fini di gestione amministrativa del rapporto instaurato con l’associazione, gestione della corrispondenza) nella suddetta
informativa?
DO` IL CONSENSO firma....................... NEGO IL CONSENSO firma...........................
Dà il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini indicati al punto 4 (promozione di beni e servizi) nella suddetta informativa?
DO` IL CONSENSO firma........................... NEGO IL CONSENSO firma..........................

Luogo......................................................Data .......................... Firma...........................................

.

