
Domanda di iscrizione ad Arctic Sail Expeditions – Italia
Il/La sottoscritto/a chiede di fare/rinnovare l’iscrizione come Socio dell’Associazione “Arctic Sail Expeditions – Italia” 

  

Dati anagrafici  

Cognome  

Soprannome  

Luogo di nascita  

Professione  

Indirizzo  

Via/Piazza/Corso       

Città   Provincia    

CAP   Nazione  

Cellulare 

E-Mail  
Tel.

Dichiaro di avere letto e di accettare lo Statuto di Arctic Sail Expeditions - Italia e il relativo Regolamento riportati sul sito www.nordovesttalia.org

Dichiaro di essere al corrente che Arctic Sail Expeditions - Italia intende navigare con i Soci in oceano e dichiaro che, come tale, prenderò parte attiva 

alla preparazione, all'organizzazione e alla partecipazione delle navigazioni, consapevole delle condizioni in cui si svolgeranno le navigazioni.

Dichiaro di rinunciare fin d'ora a ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Associazione Arctic Sail Expeditions - Italia e dei suoi rappresentanti per 

qualsiasi danno possa essere stato causato a me o alle mie proprietà in relazione alle attività da essa promosse e alle quali io abbia partecipato.

Dichiarazione di consenso a norma della Legge 675/96 sulla protezione dei dati personali

Prendo atto che le informazioni presenti in questa domanda possano essere distribuite ai Soci dell'Associazione Arctic Sail Expeditions - Italia, a 

società che gestiscono attività di trattamento e invio di comunicazioni ai Soci e a professionisti esterni a Arctic Sail Expeditions - Italia in esclusiva 

relazione agli scopi sociali.

Titolare del trattamento è Arctic Sail Expeditions - Italia, via Maria Vittoria, 51 10123 Torino Italia, nella persona del suo Presidente pro tempore, ing. 

Giovanni Acquarone, responsabile anche del trattamento.

  Do il consenso          Nego il consenso

alle predette comunicazioni, consapevole che in mancanza del mio consenso Arctic Sail Expeditions - Italia si troverà a non poter dar corso alle 

operazioni che richiedano la comunicazione a terzi con eventuali conseguenze negative per la partecipazione alle navigazioni.

Confermo di aver effettuato un versamento e pari a 100,00 € sul C/C dell’Associazione IBAN IT75U0538701010000042191364 con causale “quota sociale 

anno                                          per conto dei/del Soci/o: _______________________________________________________________”.

Confermo di aver effettuato il versamento volontario aggiuntivo di _____________ € sul C/C dell’Associazione IBAN IT75U0538701010000042191364 con 

causale “Contributo per l’adeguamento delle dotazioni di navigazione da parte del Socio: ___________________________________________________” 

(barrare le opzioni prescelte)

         Firma: _______________________

         Luogo e data:   ___________________________________________________

ARCTIC SAIL EXPEDITIONS – ITALIA

Via Maria Vittoria, 51 – 10123 Torino (TO) Italia CELL: +39-335-219734 EB: www.nordovestitalia.org E-MAIL: articoavela@gmail.com 

Cod. Fisc: 97740540014 IBAN: IT37E0538701010000042191364

 Nome  

Data di nascita  

Nazionalità  

Codice fiscale  

  

    

    

    

Anno di iscrizione
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