
 

 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITÀ DI SOCIO 

Spett.le 
Guardia Marina Nazionale ODV 
Sede Direzionale PALERMO 

 

Il/La Sottoscritto/a _________________________ nato/a a __________________ (_______)  

il ____/____/__________ Residente a ___________________________________ (_______)  

CAP ________ Via/Piazza _________________________________________ n° __________  

Documento identificativo n° ___________________ Telefono/Cellulare _____/_____________ 

email ______________________________________________________________________  
 
dotato di patente nautica: 

□ Solo Motore □ Motore e vela   □ Entro 12nM □ Senza limiti 
 
In possesso inoltre di abilitazione/certificato di: ______________________________________ 
(specificare eventuali brevetti sub, eventuali certificati di abilitazione al salvataggio/rianimazione, eventuali altri) 

CHIEDE 

di poter essere ammesso in qualità di socio ordinario all’ Associazione 

DICHIARA 

• Di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni punto 
• Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi 
• Di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy ai sensi dell’art.13 del reg. UE 679/2016 (GDPR) 

pubblicata sul sito web http://www.guardiamarinanazionale.org 
• Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, laddove 

previsto, ai sensi degli art. 6 e 7 del reg. UE 679/2016 (GDPR) per la realizzazione delle finalità 
istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria alla gestione del rapporto associativo e 
all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme, ivi comprese le 
comunicazioni dirette via mail, telefono, instant messaging, social network, posta ordinaria o 
qualsiasi altro canale di comunicazione necessario per la realizzazione delle finalità istituzionali 
dell’Associazione. 

ALLEGA 

alla presente domanda: 

• Documento atto all’identificazione certa dell’identità in corso di valdità 
(Sono considerate valide alternative: carta d’identià, patente di guida, patente nautica, tessera sanitaria 



 

 

 
CONSENSI FACOLTATIVI 

Presa visione dell’informativa privacy pubblicata sul sito 
http://www.guardiamarinanazionale.org si autorizza inoltre il trattamento dei dati personali per 
i seguenti fini: 

Effettuazione di fotografie e/o la riprese video del sottoscritto e successiva pubblicazione sui 
mezzi di informazione dell’associazione (anche online quali sito e canali social network), durante 
lo svolgimento delle attività e/o manifestazioni organizzate dall’Associazione, anche ai fini 
dell’uso dell’immagine ai sensi della legge sul diritto d’autore, concesso all’associazione a titolo 
gratuito. 
 

□SI     □NO 
 
comunicazione diretta via mail, telefono, instant messaging, social network, posta ordinaria o 
qualsiasi altro canale di comunicazione ai fini di marketing e/o promozionali 

□SI     □NO 
 

Lì, _______________________________________ 
 

Il ___ / ___ / _______ 
 

Firma ______________________________________  

 

NON COMPILARE – SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE 

A seguito del versamento ricevuto in data ______/______/______________ 

la domanda di  □ Ammissione     □ Rinnovo tessera n° ___________ 

è stata discussa e 

□ Accettata □ Rifiutata 

dal Consiglio Direttivo il ______/______/_____________  

 

il Firma del Presidente _______________________________________ 
o del consigliere delegato 


