MOD. 10/ASS/012

…………………….lì ,……………….
Spett.le COMITATO DIRETTIVO
BACINO DI PESCA N° 1
“COMELICO E SAPPADA”
OGGETTO: DOMANDA DI ASSOCIAZIONE
Il sottoscritto…………………………………………….. nato il…………………………………….
a…………………………………… prov……………….., residente a………………………………
prov……………via…………………………….n°…….., tel……………………..fax………………
in possesso di licenza di pesca c/c n°……………….. del…………………. (solo per i casi previsti
dalla legge 19/98 - documento di riconoscimento n°……………......................................................
rilasciato da…………………....... valido sino al…………………. ) e-mail………………………
CHIEDE
di essere accolto in qualità di SOCIO*……………………. per l’anno…………. e di essere pertanto
iscritto nell’ALBO DEI SOCI secondo le norme dello STATUTO della ASSOCIAZIONE
PESCATORI “COMELICO E SAPPADA”. A tal scopo, consapevole delle pene stabilite per le
dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n 445/2000, sotto la sua diretta e personale
responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n 445/2000
DICHIARA
1

di essere in possesso della licenza di pesca (come sopra indicato)

2

di non aver subito negli ultimi tre anni, nessuna sanzione per la violazione sulle
norme della pesca

3

di NON essere associato ad altro bacino di pesca della provincia di Belluno
di essere associato al Bacino di pesca n°_______ della provincia di Belluno

Dichiara, altresì, di accettare senza riserve le disposizioni dello STATUTO e quelle
relative ai REGOLAMENTI emanati dalla Provincia di Belluno e dal Consiglio Direttivo della
CONCESSIONE in materia di pesca e di protezione dell’ambiente e del patrimonio ed in particolare
di non essere in alcuna delle condizioni di esclusione elencate all’art. 5 dello Statuto sociale in
vigore.
Si impegna inoltre, nel caso di accettazione della presente domanda, al versamento
della quota d’ ingresso stabilita dal Consiglio Direttivo della Concessione e della quota relativa alla
tessera di Associazione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione,
secondo le modalità che saranno indicate ed al ritiro presso la Segreteria del Bacino di pesca o
presso uno dei “punti vendita” collocati nel territorio del “Comelico e Sappada”, del LIBRETTO
INDIVIDUALE segna catture di validità annuale.
In fede
(firma autografa leggibile)………………………………………………
* NB : specificare se Socio ORDINARIO (adulto di età superiore a 18 anni) o Socio
AGGREGATO (giovane di età inferiore a 18 anni).
* ALLEGARE FOTOCOPIA VERSAMENTO c/c postale e Documento di riconoscimento

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui essi sono destinati.
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Tutti i dati richiesti sono obbligatori.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Gestione Associazione “Comelico e Sappada” BACINO DI PESCA 1 secondo gli
obblighi statutari e del disciplinare di concessione ed invio materiale di promozione turistica.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati vengono trattati e conservati nei nostri archivi cartacei e vengono elaborati tramite il
nostro sistema informatico, sul quale vengono conservati unitamente a tutti i dati e alle relative dichiarazioni o denunce, questo sia per i rapporti del
presente esercizio che per ciò che concerne le prestazioni da Lei fornite per gli anni precedenti. La conservazione dei documenti viene effettuata per la
durata di dieci anni, prevista dal Codice Civile, salvo che prima di detto termine, cessi di avvalersi dei nostri servizi o cessi l’attività, nel qual caso
sarà Sua premura richiedere l’eventuale cancellazione dei dati in nostro possesso, precisando che, anche in assenza di detta richiesta, i Suoi dati
saranno oggetto di “blocco” con sospensione di ogni trattamento. Tali dati saranno cancellati nel momento in cui sia prescritto per Legge, il termine
per il controllo e/o accertamento delle dichiarazioni o denunce cui gli stessi si riferiscono.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello Statuto dell’Associazione e del disciplinare di Concessione. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporta la mancata o parziale esecuzione del contratto Associativo.
4. I dati saranno comunicati a: Organi dell’Associazione, incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al contratto posto in essere,
Istituti di credito, Assicurazioni, Commercialista e liberi professionisti, Organi di Stato preposti a verifiche e controlli, Enti pubblici.

Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati e ASSOCIAZIONE “Comelico e Sappada” BACINO DI PESCA n° 1 nella persona del Presidente pro tempore –
C.F: 92003820252 –
Responsabile del trattamento dati è GANT FERDINANDO – C.F: GNTFDN70T05H786C
Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta all’ASSOCIAZIONE “Comelico e
Sappada” BACINO DI PESCA N° 1- C.F: 92003820252 –C/A del Responsabile del trattamento dei dati.
Il/la sottoscritta____________________________________________________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, presta il suo libero consenso affinché il Titolare e i Responsabili incaricati procedano al
trattamento dei miei dati personali e alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti e per le finalità indicate nell’informativa medesima. Esprimo il
consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti “sensibili” nei limiti in cui sia strumentale per le finalità del trattamento elencate nella
presente informativa, dichiarando di avere preso visione della presente informativa.

DATA_____________________

CODICE FISCALE:__________________________________________

Firma leggibile

