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                              DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO 2021 

 
Visto e condiviso lo Statuto ed il Regolamento dell’ASD PARACLUB MONTE CAIO - DELTACLUB MELLONI, 
 
il/la sottoscritto/a:  

Nome_________________________________Cognome__________________________________- 

Nato/a a ____________________________________prov. di________il_____________________ 

Residente a___________________________________Via_________________________________ 

n°_______CAP_____________Codice Fiscale____________________________________________ 

Cell._________________________e-mail_______________________________________________ 

Titolare attestato di pilota VDS/VL n._______________data scadenza________________________ 

Titolare licenza di pilota di       ___                       n.______________data scadenza_______________ 

Compagnia di assicurazione_________________________ polizza n._________________________ 

Data scadenza assicurazione_______________________ 

CHIEDE 
 
Di essere ammesso in qualità di socio anno 2021  

  Ordinario € 60,00                                          
Comunica, al fine del rilascio del pass, il tipo e la targa del veicolo di proprietà o comunque in uso 
permanente e utilizzato per salire nei decolli: 
 
________________________________________________________________________________ 

  Sostenitore € 15,00   
 
Data ____________________    Firma ____________________________ 

 

Soci presentatori (in caso di nuova associazione) 

________________________________________    ________________________________________ 

  versamento della somma di quota associativa di__________euro con bonifico a "BPER filiale di San 
Secondo” IBAN IT26D0538765910000000859925, intestato a "ASD Paraclub Monte Caio - Deltaclub 
Melloni”. 

  versamento in contanti ad uno qualsiasi dei componenti del Consiglio Direttivo 
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MODELLO INFORMATIVA PRIVACY E RICHIESTA CONSENSO  

 
Conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (recante il cd. Codice in materia di 
protezione di dati personali) e dall’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). l’ASD Paraclub Monte 
Caio – Deltaclub Melloni è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali da 
Voi forniti. 
 
A – Finalità e modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali raccolti è effettuato al fine dell’instaurazione e/o della gestione del 
rapporto tra Voi e ASD Paraclub Monte Caio-Deltaclub Melloni, come previsti dallo Statuto, nonché, con 
il Vostro espresso consenso, per l’invio anche tramite telefono, e-mail, sms, applicazioni per dispositivi 
mobili quali smartphone e tablet e account di social network, di comunicazioni relative alle attività 
dell’Associazione. 
I dati personali saranno trattati, sia manualmente sia con sistemi e strumenti informatici e telematici, 
dai nostri incaricati nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla vigente 
normativa; i dati personali saranno conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento di 
predetti scopi. 
 
E – Estremi identificativi del titolare e del responsabile 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è l’Associazione Paraclub Monte Caio – 
Deltaclub Melloni, con sede in Tizzano Val Parma (PR), Piazza Roma n. 1, in persona del suo Presidente. 
 

ACCETTO        NON ACCETTO   
 
 
Data ____________________    Firma _______________________________ 
 
 
 
 


