
RICHIESTA D’ISCRIZIONE 

Al Presidente 
Parmasoaring Volo a Vela S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica 
Via S. Leonardo, 116  
43100 Parma, PR 
P.I. 02567120346

Data ______________ 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 
nato/a a _______________ il _________________ e residente a _________________ 
provincia di ____________ in _____________________________________________ 
CAP _________ professione _____________________________________________ 
codice fiscale _____________________ Tel. fisso1 ____________________________ 
e-mail ____________________________ Tel. mobile __________________________

CHIEDE 

di essere iscritto alla Parmasoaring Volo a Vela S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica 

Firma ________________________ 

ACCETTAZIONE 

Il Presidente accetta la presente richiesta di iscrizione. 

Data ______________ 

Alessandro Pia

1
 Indicare anche se si tratta del numero di casa, dell’ufficio, altro 



ACCETTAZIONE DELLE REGOLE DELL’ASSOCIAZIONE 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ , dichiara: 

1. di aver preso visione, di conoscere, e di impegnarsi a rispettare e far rispettare lo
Statuto, il Regolamento, i Provvedimenti e tutte le norme di volta in volta emanate
dagli organi competenti della Parmasoaring Volo a Vela S.r.l. Società Sportiva
Dilettantistica(in seguito "l' Associazione") ;

2. di impegnarsi a difendere ed affermare, soprattutto con l’esempio, le idealità dell’
Associazione;

3. di conoscere le condizioni assicurative ed i massimali assicurati di ciascun velivolo
utilizzato a qualunque titolo e di impegnarsi a risarcire a terzi, persone o cose
qualunque danno che dovesse verificarsi, in tutto o in parte per propria colpa in
occasione dello svolgimento delle attività di cui all’oggetto sociale, che non venisse
rimborsato dall’assicurazione;

4. di impegnarsi a manlevare ed indennizzare, in via solidale con gli altri iscritti (ferma
restando l’eventuale rivalsa nei confronti dei responsabili e degli iscritti inadempienti),
l’ Associazione, gli Amministratori e il Presidente da qualunque danno, spesa (incluse
le spese legali per la loro difesa civile o penale), costo o altra conseguenza negativa
che gli stessi dovessero subire in ragione della loro carica o in relazione ad eventi
dannosi di qualsiasi genere relativi alle attività di cui all’oggetto sociale.

Data ________________ 

Firma _______________________________________ 

Si dichiara espressamente di aver preso visione e di approvare il contenuto della clausola 
di cui al punto 4. 

In fede, 

Data ________________ 

Firma _______________________________________ 



Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 
"Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" 

5. Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, concernente la "tutela delle
persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" la
Parmasoaring Volo a Vela S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica (in seguito "l'
Associazione"), informa:

 i dati personali forniti dagli iscritti e quelli acquisiti in seguito alla loro
partecipazione alla vita associativa vengono trattati, registrati, conservati, ed
elaborati al fine di adempiere agli obblighi di legge e a tutte le altre necessità
operative dell'Associazione;

 i dati personali vengono inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per legge
ai fini sopra indicati e possono venire trattati sia mediante elaboratori e mezzi
elettronici o automatizzati, sia mediante supporti cartacei;

 i dati personali possono venire comunicati a terzi per adempiere alle necessità
legali, fiscali e operative dell'Associazione.

A titolo indicativo si precisa che i dati possono essere comunicati: 

 all'amministrazione finanziaria in attuazione di adempimenti fiscali;

 a banche ed istituti di credito, a studi di consulenti (ad esempio commercialisti e
legali), e ad altri soggetti che necessitino di tali dati per svolgere gli incarichi ad
essi assegnati dall'Associazione;

 ad altre associazioni o enti coi quali l'Associazione collabori o ai quali
l'Associazione sia iscritta;

 ad ogni altra persona, società o ente al quale il Consiglio Direttivo ritenga utile
comunicare i dati in relazione all'incarico ricevuto.

S'informa inoltre che l'Associazione, in relazione alla partecipazione degli associati alla 
vita associativa, può trattare i dati definiti "sensibili" dalla legge 675/1996 in relazione agli 
incarichi ricevuti. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Il/la Sottoscritto/a ……………………………………………. dichiara di aver ricevuto 
l'informativa di cui all'art. 10 della legge 675/1996, di conoscerne il contenuto e 
acconsentire al trattamento dei propri dati personali e di quelli comunicati alla 
Parmasoaring Volo a Vela S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica per le finalità e le modalità 
indicate nell'informativa stessa. Autorizza pertanto la Parmasoaring Volo a Vela S.r.l. 
Società Sportiva Dilettantistica al trattamento e alla comunicazione a terzi, persone, 
società o enti, dei propri dati personali e di quelli comunicati e/o acquisiti 
dall'Associazione in relazione alla propria partecipazione alla vita associativa. 

Data: ____________________ Firma: _____________________ 




