
 

GENAV A.S.D. 
Via Pra Novei 12 

36016 Thiene VI Italy 

 

 

 

Il Sottoscritto …………………………………………………………………………………….  

 

residente via ……………………..……………………..……… n° …..…, città …………………………………………….…… prov. ……..…  cap …….....…….  
 

Prende atto che GENAV A.S.D. intende trattare i dati in conformità al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) che 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 Suoi diritti. 

1) Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni, i dati forniti verranno trattati per le finalità: 

- strettamente connesse alla gestione del rapporto associativo e statutario; 

- inerenti agli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia di regolamentazione aeronautica come previsto dalle vigenti Jarc-

Fcl, e da disposizioni impartite dalla legge e da organi di controllo a ciò autorizzate; 

- di controllo da parte degli organi di Pubblica Sicurezza. 

2) Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui 

sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

3) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta la mancata prosecuzione del rapporto associativo. 

4) Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati 

potranno inoltre essere comunicati e trasferiti sul territorio nazionale esclusivamente per le finalità sopra specificate ad: 

- Enti pubblici (Carabinieri, Polizia, Comuni, A.S.L., Amministrazione Finanziaria della Stato); 

- Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione che operano per conto della nostra associazione; 

- Società informatiche, esclusivamente per quanto necessario agli interventi di manutenzione Hardware e Software eseguiti sui ns. 

elaboratori; 

- Banche, aziende di finanziamento e prestiti e società di assicurazione; 

- All’Aero Club d’Italia e/o all’ENAC quale requisito essenziale per il riconoscimento della qualifica di socio. 

- Ogni privato, o ente pubblico, esclusivamente per l'ottemperanza ad obblighi di legge o contrattuali 

5) In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 

196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

“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 registrate, e la loro 

comunicazione in forma intelliggibile. 

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. 

 

6) Il titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore di GENAV A.S.D. via Pra Novei 12, 36016 Thiene VI. 
 

□ acconsento  □ non acconsento  il mancato consenso pregiudica l’ammissione a Socio 

 

____________________________________   _______________ 

firma      data 
 

Fermo restando il divieto da parte di GENAV A.S.D. di divulgazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all’art. 26, 

comma 5 del D. Lgs. 196/2003, i miei dati potranno essere inclusi in mailing list comunicate a terzi con l’unico scopo di attuare 

campagne di promozione commerciale o di informazione aeronautica. 

 

Disponibilità a ricevere materiale informativo a carattere pubblicitario in riferimento al punto 5) 
 

□  acconsento  □ non acconsento 

 

____________________________________   _______________ 

firma      data 


