25 gennaio 2021

A tutti i Soci,

Privacy e censimento natanti

Si invitano tutti i Soci che ancora non lo hanno fatto a restituire compilata, con
allegata la fotocopia di un documento di identità valido, la scheda inviata il 17
gennaio 2020, che si ripropone allegata nella pagina seguente.
Si ribadisce che non è un’iniziativa del Circolo ma un ossequio a una norma di legge,
pertanto, prima o poi, saremo costretti a depennare dall’iscrizione al Circolo gli
inadempienti.
Distinti saluti.

Il presidente:
(Lorenzo Viale)

Circolo Marinaresco ‘’I Corallini’’
C e r v o
Cervo 17 Gennaio 2020
A tutti i Sigg. Soci

Oggetto: Legge sulla privacy
A seguito della recente direttiva Europea sulla privacy che prevede
nuove norme, con effetto retroattivo, per il trattamento dei dati
personali, è necessario, e obbligatorio, un aggiornamento dell’archivio
del Circolo; pertanto:
tutti i Soci dovranno restituire compilato, firmato e datato il foglio che si
allega assieme alla fotocopia di un documento di identità valido (carta
di identità, passaporto, patente)
i Soci che parteciperanno all’Assemblea potranno consegnare questa
documentazione direttamente, gli altri potranno inviarla per posta
all’indirizzo del Circolo.
Si ribadisce che tale procedura prescinde dalla nostra volontà ma è
dettata dalla normativa citata, ed è obbligatoria, si raccomanda
pertanto di rispondere sollecitamente.

Distinti saluti.

Il presidente:
(Lorenzo Viale)

Circolo Marinaresco ‘’I Corallini’’

Scheda socio nr.

2020

Il sottoscritto__________________________________________________________
nato a ____________________________________il__________________________
residente a__________________________________________cap_______________
via__________________________________________________________________
numero di telefono_____________________________________________________
iscritto al Circolo Marinaresco ‘I Corallini’’ con sede in Cervo, palazzo Morchio,
con riferimento alla normativa sulla tutela della privacy dà il consenso al
trattamento dei propri dati personali, anche in forma telematica, per i soli fini
istituzionali del Circolo, avendo chiaro che l’elenco dei Soci è pubblico, verrà
esposto nella bacheca del Circolo ed è a disposizione di tutti i Soci.
Dichiara di essere in possesso del natante sotto indicato che intende ormeggiare
nell’approdo del Circolo: (1)
tipo

colore

motore/vela
lunghezza fuori tutto

larghezza

altri dati identificativi :
Dichiara di non possedere natanti e di inviare al Circolo una comunicazione come
sopra qualora intendesse utilizzare l’approdo (1)
Allega fotocopia documento di identità
Data:

Firma:
:

(1) cancellare ciò che non interessa.

