
 
DOMANDA DI AMMISSIONE  

A SOCIO ORDINARIO 

DEL CIRCOLO NAUTICO CESENATICO AS. SPORTIVA DILL. 
 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

 

Nato a _______________________________il ______________________________ 

Residente a _________________________________cap __________prov.________ 

In via ___________________________________________________n. __________ 

Telefono ab.__________________ ufficio ________________cell.______________ 

C.F.________________________________ e-mail ___________________________ 

Eventuale recapito a Cesenatico __________________________________________ 

Professione_____________________________________ 

Fa domanda di essere ammesso in qualità di Socio Ordinario al Circolo Nautico Cesenatico e dichiara di conoscere, 

condividere ed accettare lo Statuto ed il Regolamento e non avere riportato condanne passate in giudicato per reati non 

colposi. Dichiara inoltre espressamente che il Circolo Nautico Cesenatico è autorizzato alla riscossione della quota di 

associazione (quota di buon ingresso), della quota associativa annuale (quota sociale) e di quant’altro stabilito dallo 

Statuto e dal Regolamento e dalle delibere Assembleari. 

E’ proprietario di imbarcazione  __________________________________________ 

Cesenatico, _______________________ 

 

SOCI  PRESENTATORI 

(Nome Cognome )____________________________Firma _______________________________                 

(Nome Cognome) ____________________________Firma_______________________________ 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

________________________ 

 

 

DATA CONSEGNA DELLA DOMANDA __________________________ N. DI PROTOCOLLO ______________ 

AFFISSO IN BACHECA  __________________________ 

 

 

Spazio per 
 

Fotografia 
   

   

   
  



 

 

 

Consenso al trattamento dei dati. 
 

I dati personali che con la presente Lei ci fornisce verranno tutelati dal CIRCOLO NAUTICO CESENATICO AS. 

SPORTIVA DILL., nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 196/03. I dati che la riguardano, trattati anche con 

strumenti informatici, verranno utilizzati unicamente per aggiornaLa sulle iniziative e i servizi  promossi dal cIRCOLO. 

Per garanzia di riservatezza, essi non saranno comunicati o diffusi a terzi. E’ suo diritto chiedere conferma 

dell’esistenza dei Suoi dati presso l’Associazione, avervi accesso in forma intellegibile e chiederne in ogni momento la 

modifica o la cancellazione, rivolgendosi al responsabile della tutela. 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, resa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, acconsento ai sensi della 
medesima legge, al trattamento dei miei dati personali nei limiti della predetta informativa. 

 

 

                                      Acconsento                                                                NON acconsento   

 

 

Consenso all’uso dell’immagine 

 

Acconsento all’uso della mia immagine su supporto video e/o fotografico nell’ambito dei fini istituzionali 

dell’Associazione e alla sua eventuale pubblicazione in formato elettronico e/o cartaceo. 

 

                            Acconsento                                                                         NON acconsento 

 

 

 
Luogo ________________________ Data ___/___/_____ Firma _______________________________________ 

 

 


