
 

Registro Federazione Italiana Vela nr. 408 

 
AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il sottoscritto/a 
Cognome __________________________ Nome ____________________________________ 
Sesso ___  Data e luogo di nascita _______________________________________________ 
Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Residente a____________________________ 
Via ________________________________  n. civico ____   cap _______________________ 
Tel _______________________________ Cell  _____________________________________ 
Email _______________________________ @______________________________________ 
 
Presa visione dello Statuto e del Regolamento di Sede dell’Associazione Vela Lago di 
Ledro a.s.d. 
 

CHIEDE 
 

Di esserci ammesso in qualità di Socio 

 �Ordinario    �Juniores     �Cadetto 
 
Eventuale imbarcazione posseduta:  ___________________________________________ 
 
Firma _____________________________________________________________________ 
   (Firma dell’esercente la potestà legale per i minorenni) 
Data ______________________________ 
 
Soci presentatori: 
Nome Cognome Firma leggibile 

  

  

 
Ammesso/a nella seduta del Consiglio Direttivo del ________________________________  
 
Si ricorda che il richiedente deve, entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di 
ammissione all’A.V.L.L, ottemperare ai versamenti richiesti per l’iscrizione. In 
mancanza di ciò l’ammissione non sarà ritenuta valida ed il richiedente dovrà presentare 
nuova domanda. 

 

 
Firma _____________________________________________________________________ 
   (Firma dell’esercente la potestà legale per i minorenni) 

 

 



 

Registro Federazione Italiana Vela nr. 408 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto/a ____________________________ letta l’informativa consultabile sul sito 

http://www.avll.it/wp-content/uploads/2019/02/PRIVACY.pdf  

c acconsente  

c non acconsente 

al trattamento dei propri dati nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa. 

Luogo data__________________   Firma_____________________________ 

AUTORIZZAZIONE EX L. N. 633/1943 
Immagini video e fotografiche 

 

Il sottoscritto/a__________________________________________,   

autorizza l’Associazione a ritrarre proprie fotografie e video, per le sole finalità indicate nell’informativa 

ex art. 13 Regolamento UE 679/16 al punto 1.2. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma 

gratuita. 
 

Luogo data__________________  Firma _______________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - MINORI 

Il sottoscritto/a ____________________________  genitore/ tutore di _____________________ letta 

l’informativa consultabile sul sito http://www.avll.it/wp-content/uploads/2019/02/PRIVACY.pdf,  

c acconsente  

c non acconsente 

al trattamento dei propri dati nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa. 

Luogo data__________________   Firma_____________________________ 

AUTORIZZAZIONE EX L. N. 633/1943 
Immagini video e fotografiche 

 
Il sottoscritto/a ____________________________  genitore/ tutore di _____________________ letta 

l’informativa, 

autorizza l’Associazione a ritrarre proprie fotografie e video, per le sole finalità indicate nell’informativa 

ex art. 13 Regolamento UE 679/16 al punto 1.2. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma 

gratuita. 

 

Luogo data__________________   Firma _______________________________ 


