MODULO ISCRIZIONE Aero Club Albatros Allievo parapendio
Cognome
Data nascita
Indirizzo
Città
Professione
Cellulare

peso
Prov

Nome
Luogo di nascita
CAP

Prov

Tel

CODICE FISCALE
E Mail

N. iscrizione
DATA RILASCIO

Parapendio

GIA SOCIO Albatros

ISCRIZIONE SOCIO Allievo Parapendio
Peso

ALLIEVO
E SI

E NO

,

altezza

Presentato da:
VERIFICARE LA CORRETTEZZA E LA COMPLETEZZA DEI DATI. IL MODULO DOVRA’ ESSERE COMPILATO ANCHE IN CASO DI
RINNOVO ISCRIZIONE: IN CASO CONTRARIO, LA PRATICA RESTERA’ INEVASA
DATA

FIRMA
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 23 d. Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Dà il consenso

nega il consenso

al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all’invio alla clientela di informazioni o materiale pubblicitario via e-mail fax, posta riguardante
prodotti o servizi dell’intermediario o di compagnie assicurative come indicato al punto c.1) del par. III dell’informativa.

Dà il consenso

nega il consenso

al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all’invio di informazioni o materiale pubblicitario via e-mail, fax, posta relativi a prodotti o
servizi di terzi, eventualmente comunicando a questi ultimi i dati raccolti o elaborati per tutte quelle finalità a carattere commerciale e/o statistico lecite,
come indicato al punto c. 2) del par. III dell’informativa.

Dà il consenso

nega il consenso

al trattamento dei dati personali per le finalità connesse a verificare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti ed i servizi dell’intermediario
anche attraverso società di ricerche di mercato come indicato al punto c.3) del par.III dell’informativa.

DATA…........ .. .... FIRMA ..............................................................

A norma di tutte le norme statutarie previste dall’atto costitutivo esposto presso la bacheca ubicata in sede chiedo di essere ammesso a far parte dell’a.s. Aero Club
Albatros in qualità di socio ordinario allievo.
Dichiaro di aver preso visione , ritirato e consegnato con firma per accettazione la seguente documentazione:
Regolamento della scuola
Libretto volo da compilare in ogni uscita
Programma del corso
Questionario per l’esame
Listino prezzi del corso
Dichiaro
Di iscrivermi al corso di parapendio attenendomi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal personale della scuola, sollevando lo stesso e gli istruttori da qualsiasi
responsabilità per eventuali incidenti di ogni tipo e natura, derivanti dall’uso dell’attrezzatura e per i conseguenti danni alla propria persona, a terzi , nonché a cose
proprie e di terzi.
Dichiaro di essere a conoscenza ,per ciò che riguarda l’assicurazione che l’Aero Club Albatros nella quota prevede la responsabilità civile per danni provocati a terzi.
La copertura assicurativa infortuni ha una franchigia del 5%, annullata se l’invalidità supera il 25% e deve essere stipulata obbligatoriamente dall’allievo.
Eventuali danni all’attrezzatura dovranno essere risarciti, in quanto nella quota ne è previsto l’uso e non la rottura.
Il corso non comprende gli spostamenti , pertanto l’utilizzo dei mezzi associativi prevede la suddivisione delle spese di trasferimento.
Data
Firma……………………………………..
ASSENSO PER I MINORI DI ANNI 18
Io sottoscritto………………………………………………………..esercitante la patria podestà, autorizzo…………………………………………………….nato a ……………
Il………………………………………….residente in……………………………………
Città…………………………………………………………… a svolgere il corso di parapendio
Data…………………………………….
Firma……………………………………

