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FEDERAZIONE ITALIANA NAVIMODEL 
Rappresentante ufficiale per l’Italia della Federazione Mondiale NAVIGA 

 

 

Domanda di ammissione 
La domanda di iscrizione verrà esaminata ed approvata dalla Direzione Navimodel  
in ottemperanza della procedura descritta dall’Articolo 4  dello Statuto Navimodel 

 
 
Il sottoscritto …….…………………………………………………………………………    nato il ………………………….. 
                    (Solo per Junior ) 

residente a   ……………………………………………………………………….. ………….   c.a.p.   …………………………… 
 
via/p.za   …………………………………………………………………………………… …..   tel .  ………………………………. 
 
E-mail   .............................................................................................................................   fax ………………………………... 

 
Prende atto che l’iscrizione è vincolata per 1 anno e chiede l’ammissione in qualità di socio : 

 
  �     JUNIOR      ( inf. anni 18 )   �     SOSTENITORE 
  �     ORDINARIO    �     VITALIZIO     
 
              
�    Dichiara di appartenere a Gruppo o Club 
�    Dichiara di non appartenere a Gruppo o Club   

 
 

          Desidera operare nella sezione   C  (modelli statici)      FSR (modelli con motore a scoppio R.C.)       M  (modelli con motore elettrico R.C.)                                
 

                                                               NS (Riproduzioni naviganti  R.C.)             S  (modelli a Vela R.C.) 
 
 
 

          e allega alla presente l’importo di  € …………….. quale quota associativa per l’anno in corso. 
Chiede  inoltre che le sia  rilasciata la  patente sportiva  NAVIGA  per poter partecipare alle 

manifestazioni Nazionali ed Internazionali, allegando il relativo importo di  € ……………  

 
         In fede  
 

          ………………………………………………..li ………………………… ………………………………………………………….. 

         
 
 
 
 

�………………………………………………………………………………………………….. 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Federazione può utilizzare i dati contenuti nella 
presente domanda esclusivamente nell’ambito e per fini strettamente connessi alla attività federale. 
(Legge 31/12/96 n° 675 TUTELA SULLA PRIVACY RT. 27) 
Di essere informato ai sensi dell’art. 10 della legge 675 / 96 ed a conoscenza dei propri diritti ai sensi 
dell’art. 13 e presta il proprio consenso a che i suddetti dati vengano trattati direttamente od 
indirettamente, dall’Ente organizzatore. 
        
Il socio prima di porre quest’ultima firma è invita to a leggere anche la parte a tergo 
 
        Firma  ………………………………………………… 

 
 

N.B. Le schede incomplete e/o mancanti delle prime due firme saranno respinte.  
 
 

 



 
INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO  Dl DATI PERSONALI  

 
Desideriamo informarla, ai sensi dell'art. 10 della legge n° 675 del 31/12/1996 che: 
 
A. la nostra associazione tratta e detiene una serie di Suoi dati personali, raccolti presso la nostra sede, in funzione 

degli adempimenti associativi, di gestione dell'archiviazione ed elaborazione dei servizi espletati e dei rapporti con 
gli Enti pubblici. 

 
B. la raccolta di questi dati è obbligatoria e la scrivente associazione, nella persona del legale rappresentante  

Presidente dell'associazione, è titolare del trattamento in parola. 
 
C. il responsabile del trattamento stesso è il Segretario generale della scrivente associazione. 
 
D. in relazione a quanto sopra il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e 

telematici e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 
E. i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso. 
 
F. in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti Sedi i Suoi diritti cosi come previsti dall'art. 13 

della L. 675/96, che per Sua comodità riproduciamo integralmente. 
 
Art. 13. { Diritti dell'interessato ) 
 
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: 

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al Registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di 
trattamenti di dati che possono riguardarlo. 

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h). 
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 

1) la conferma dell'esisteva o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 
la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle 
finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati 
motivi, con l'intervallo non minore di novanta giorni. 

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’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati. 
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

a) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati  personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta. 

b) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione 
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in 
cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 

 
2. Per ciascuna richiesta da cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti 

confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costì effettivamente 
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. 

 
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque 

vi abbia interesse. 
 
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire per iscritto, delega o procura a persone fisiche o 

ad associazioni. 
 
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla 

fonte della notizia. 
  


