DOMANDA di AMMISSIONE Anno 2019
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________
(nome e cognome)

nato/a a ____________________________________________________________________ (_____) il ____________________
(comune)

(prov)

(gg/mm/aaaa)

residente in Via _________________________________________ Città ____________________________ (___) CAP_______
(comune)

(prov)

cellulare _____________________________________ C.F. ______________________________________________________
@-mail ______________________________________________________________________ TESSERA FIG: __________
Circolo di Appartenenza : ___________________________________________________________ Ega : _________________
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO in qualità di :
☐ SOCIO ORDINARIO presentato dal Socio : _________________________________________
o

PILOTA DI AEROMOBILE

o

PERSONALE AERONAUTICA MILITARE

o

ASSISTENTE DI VOLO

o

TECNICO DI VOLO O DI TERRA

o

DIPENDENTE DI COMPAGNIA AEREA O DI ENTE

o

ALTRO (specificare)

AEROPORTUALE

_______________________________________________

☐ SOCIO AGGREGATO presentato dal Socio : _______________________________________________________________
☐ SOCIO SOSTENITORE presentato dal Socio : ______________________________________________________________

ü
ü
ü
ü

DICHIARA di :
aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione e di accettarne il contenuto;
essere tesserato FIG per l’anno in corso;
essere in possesso dei requisiti specifici per la tipologia di appartenenza;
non intraprendere attività contrarie alle finalità dell’Associazione.
PREFERENZE e INTERESSI:
☐ preferisco (o posso solo) giocare con il cart

☐ sono interessato alle gite e alla settimane di vacanza

☐ sono interessato alle gare infra-settimanali

☐ sono interessato agli eventi di arte, cultura e spettacolo

Data : _________________

Firma : ____________________________________ ⇐
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY):

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali, trattamento finalizzato alla gestione del
rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Pertanto presto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra
descritte, ai sensi della legge sulla privacy.

Firma : ____________________________________ ⇐

Data : _________________

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE:
Con la presente esprimo il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggano nello svolgimento delle attività
associative, purché la pubblicazione non avvenga per finalità di natura economica.
Data : _________________

Firma : ____________________________________

I
ll Consiglio Direttivo accetta la domanda di adesione e provvede all’inserimento nel libro soci.

Data : ____/_____/________

SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE

Firma del Presidente AeroGolf: _______________________________
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