
MODULO DI RICHIESTA PER FLY CARD NEL “COMPRENSORIO VOLO
LIBERO DEL DISTRETTO APPENNINO EST” valida per l’anno 2022 e valevole

anche per l’accesso ad altri luoghi di volo gestiti dall’associazione sportiva
dilettantistica “Paraclub Monte Caio – Deltaclub Melloni”

da inviare ad  info@deltaeparapendio.it o consegnare ad un componente del Consiglio Direttivo

DATI ANAGRAFICI, DI RESIDENZA E DI PILOTA

COGNOME: ___________________________________NOME :                                                              

Sesso : M      F          Tipo di volo :   parapendio       delta   

E-MAIL:                                                                                                                                                      __  

DATA DI NASCITA:_____________________COMUNE DI NASCITA:                       ______________   

PROVINCIA (      )  EVENTUALE STATO ESTERO DI NASCITA:                                             _______  

COMUNE DI RESIDENZA:                                                         PROVINCIA (___) CAP ____________

VIA                                                                              _____________________   N. CIVICO ____             __  

NUMERO TELEFONICO (FISSO O MOBILE – dato opzionale):                                                                _  

ATTESTATO DI PILOTA VDS/VL n.________________   Data scadenza________________________

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE______________________        Polizza n.____________________

DATA SCADENZA ASSICURAZIONE_______________________

Club di appartenenza____________________________________________________________________

In caso di scadenza di attestato ed assicurazione prima della fine dell’anno 2022 la Fly Card decade 
nella sua validità a meno del rinnovo dei documenti suddetti 

RICHIESTA ORDINARIA (barrare la casella) RICHIESTA SOSTENITORE (barrare la casella)

(quota annua per il 2022 pari ad € 40,00) (quota annua per il 2022 superiore ad € 40,00)

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:

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE AVVERRA’(spuntare il flag)

Versamento in 
contanti ad uno dei 
componenti del 
Consiglio Direttivo

Versamento tramite bonifico bancario usando i seguenti estremi: "BPER filiale 
di San Secondo”; coordinate IBAN IT26D0538765910000000859925, indicando 
come beneficiario "ASD Paraclub Monte Caio-Deltaclub Melloni” e come causale 
del versamento "Quota per Fly Card anno 2022”

Si ricorda che, il rilascio della Fly Card avverrà nell’immediato con pagamento in contanti e nel periodo di 
10 gg. con pagamento tramite bonifico.

mailto:info@deltaeparapendio.it


INFORMATIVA PRIVACY

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 

Firma ____________________________________________Data__________________________
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