
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Cavana ‘88
Via Triestina 54/24 
30173 Favaro Veneto (VE)

Richiesta di ingresso all’Associazione e spazio acqueo

Il sottoscritto………………………………………..nato a : …………………………(……)

il  …………………………..residente  in  via………………..………n°……  cap……………   Località…………...,,……Prov.(………)

tel…………………………………cell………………………………

Codice Fiscale………………………………………………………….e-mail:………………………………..

Con la presente chiede di associarsi all’Associazione e l’assegnazione di uno spazio acqueo per ormeggio

natanti  nel  Canale  Ramo S.  Maria,  in  località  Montiron,  ambito Concessione Lagunare di  cui  è  titolare

l’Associazione in indirizzo.

Specifico inoltre la preferenza di      □spazio a semplice ormeggio

□spazio in cavana

A  tal  fine  dichiara  che  la  propria  imbarcazione,  di  cui  richiede  l’ormeggio,  è  del

tipo………………………..lunghezza  cm…………………larghezza  cm……………………equipaggiata  con  motore:

………………………………………………………

Dichiaro inoltre di conoscere che lo spazio acqueo in Concessione risulta essere 2,30mt. di larghezza lorda e

7mt.  di  lunghezza  lorda  da  verificare  comunque  in  loco.Al  momento  della  conferma  di  iscrizione  mi

impegno a fornire fotocopia di documento di riconoscimento.

In attesa, vi porgo distinti saluti

…………………………………, li…………………….. Firma ………………………………….
(Località) (Data)

INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali  l’A.S.D.

CAVANA’88 rende le seguenti informazioni: 

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni e nei limiti previsti dalla

relativa normativa; 

-  la  comunicazione o la diffusione dei  dati  personali  a  soggetti  pubblici  o privati  sarà effettuata solo se risulterà

 necessaria per il corretto svolgimento della pratica associativa 

- l‘interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

TUTTO CIO’ PREMESSO

il sottoscritto ................................................................................................................................………………

esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali necessari per il corretto svolgimento della pratica 

associativa.

....................li…………………….. Firma …………………………………, 

(Data) (Località)
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