
 
 

MODULO DI ADESIONE ALL’ASDEC  
 

 
Cognome............................................ .............Nome ................................. ......................................... 
 
Nato a ............................................ ............  il .................................. .................................................... 
 
Via ............................................................... ......................................................................................... 
 
CAP ..................Città........................ ................................. .................................................................. 
 
Telefono N° ....................................... .... Fax N°................................................................................... 
 
Cellulare N° ……………………………… Email ………………………………………………… …………. 
 
 

- Posseggo anche un’imbarcazione d’epoca (varata oltre 25 anni fa): 

sì   o no   o a vela   o a motore   o 
- Posseggo anche un’imbarcazione classica (varata meno di 25 anni fa): 

 sì   o no   o a vela   o a motore   o 
 

Cantiere Modello  Anno di costruzione 
 
Deriva Bulbo  Lunghezza 
 
Motore Modello  Anno di costruzione 
 
Con la presente il sottoscritto chiede di associars i all’ASDEC in qualità di 
Socio Sportivo.  Allega inoltre un curriculum nauti co. 
Quota sociale Euro 80,00 
 
 
Per Sua comodità potrà effettuare il versamento:  
1) con assegno bancario oppure  
2) con bonifico bancario sul c/c  n° 100000124488 intestato a: Associazione Scafi d'Epoca e Classici 
IBAN:  IT31K0335901600100000124488 
BIC:   BCITITMX 
Banca Prossima, filiale di Milano - 20121 - Piazza Paolo Ferrari 10. 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs.196/03 e successive modificazioni, preso atto dell’informativa dietro riportata e dei diritti  
a me riconosciuti dagli artt.7, 8, 9 e 10 di tale legge, dichiaro ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.196/03 di: 
 

      ACCONSENTIRE        NON ACCONSENTIRE 
- al trattamento dei miei dati personali nei limiti 
indicati nell’informativa stessa e limitatamente 
agli scopi da essa previsti 

- al trattamento dei miei dati personali nei limiti indicati 
nell’informativa stessa e limitatamente agli scopi da essa 
previsti 

- alla comunicazione dei miei dati personali a 
soggetti terzi anche all’estero per finalità 
d’informazione e promozione commerciale 
nell’ambito del settore nautico 

- alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti 
terzi anche all’estero per finalità d’informazione e 
promozione commerciale nell’ambito del settore nautico 

- alla diffusione dei miei dati personali ed al 
loro trasferimento all’estero 

- alla diffusione dei miei dati personali ed al loro 
trasferimento all’estero 

 
data e firma                data e firma  
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Informativa privacy  
La informiamo, ai sensi dell'art.13 D.Lgs.196/03, recante disposizioni a tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati personali da Lei forniti potranno 
formare oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni della legge sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza. 
1. Finalità trattamento 
Il trattamento dei dati: 
a) è diretto allo svolgimento da parte di ASDEC della normale attività interna; 
b) è diretto all’espletamento di attività connesse agli adempimenti previsti dalla legge, da 

regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da competenti 
autorità; 

c) è diretto alla gestione dei rapporti con gli associati; 
d) è diretto all’espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale nel 

settore nautico da parte di ASDEC ovvero di operatori, associazioni o enti che organizzino 
raduni e/o manifestazioni di barche d’epoca e/o che operino nel settore della nautica.  

2. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. 
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività 
di cui all’art.1.  
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali per le finalità previste 
all’art.1 comporta l’impossibilità da parte di ASDEC di accettare l’iscrizione e/o l’ammissione 
come socio. 
4. Comunicazione, diffusione e trasferimento all’estero dei dati 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 
comunicati a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia opportuna per il raggiungimento delle 
finalità indicate all’art.1. 
I dati dell’interessato possono essere soggetti a diffusione ed a trasferimento all’estero nell’ambito 
delle finalità sopra precisate. 
5. Diritti dell’interessato  
L’art.7 del D.Lgs.196/03 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di 
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a 
disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto ad avere conoscenza dell’origine dei 
dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli 
estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato 
ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare 
ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
6. Titolare e Responsabile del trattamento 
Titolare e Responsabile del trattamento è ASDEC, via Melegari 1, 20122 Milano. 
Incaricato del trattamento è la sig.ra Alessandra Marandini 

 


