
																											DOMANDA di AMMISSIONE Anno 2021	

	

	

Associazione Italiana Golf Piloti e Gente dell’Aria – Via Dobbiaco 52 – Roma – T 320 3163609 - info@aerogolf.it - www.aerogolf.it - PI 07997401000 

	

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 (pilota, assistente o tecnico di volo o di terra, dipendente di compagnia aerea, ente aeroportuale, aeronautica militare)  

☐ SOCIO AGGREGATO: amico o parente del Socio : _________________________________________________________ 

Settore lavorativo (o ex-settore lavorativo): ____________________________________________ 

☐ SOCIO SOSTENITORE presentato dal Socio : ______________________________________________________________ 

Settore lavorativo (o ex-settore lavorativo): ____________________________________________ 

 

DICHIARA di:  
ü aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione e di accettarne il contenuto;  
ü di essere in possesso della tessera della F.I.G. per l’anno in corso, se golfista; 
ü essere in possesso dei requisiti specifici per la tipologia di appartenenza; 
ü non intraprendere attività contrarie alle finalità dell’Associazione 

Data : _________________                                                     Firma : ____________________________ ⇐ 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) 

Mi impegno a comunicare al Titolare l’aggiornamento dei dati che dovessero subire variazioni o rettifiche nel tempo e dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso 

l’Informativa Associati e di essere stato informato in merito al trattamento dei miei dati personali e dei miei familiari, nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa, 

ivi compresa la comunicazione ed il trasferimento dei dati in Italia e/o all’estero, nel rispetto della disciplina rilevante in materia.  

Data : _________________                                                                          Firma : ____________________________________ ⇐ 

CONSENSO PER ATTIVITA’ PROMOZIONALE 

Esprimo il mio consenso al trattamento per finalitá promozionali dell’associazione dei Suoi partner e dei Suoi Sponsor.  

Data : _________________                                                                    Firma : ____________________________________ ⇐ 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE (Artt. 96 e ss. legge 22 aprile 1941 n.° 633, Art. 10 cod. civ):  

Concedo a titolo gratuito, con il limite del pregiudizio all’onore alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata: 

• il diritto di produrre e di riprodurre, in proprio o mediante fornitori di specifici servizi, mie immagini fisse (fotografie) od in movimento (filmati video) ed il diritto di 

diffonderla, su qualsiasi tipo di supporto (VHS, CD, DVD, ecc.) per la promozione delle attività di AeroGolf; 

• il diritto di pubblicazione delle mie immagini sul proprio materiale promozionale e/o pubblicitario, sul sito Web e sui Social di AeroGolf, in tutto il mondo e per il 

tempo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore. 

Data : _________________                                                 Firma : ____________________________________ ⇐ 

ll	Consiglio	Direttivo	accetta	la	domanda	di	adesione	e	provvede	all’inserimento	nel	libro	soci.															SPAZIO	RISERVATO	ALL’ASSOCIAZIONE	
	

Data	:	____/_____/________	 																																Firma	del	Presidente	AeroGolf:	_______________________________	
	

I


