Al Consiglio Direttivo
Ass. Ciuri Ciuri Mare
Spett.le Consiglio Direttivo dell’Associazione Ciuri Ciuri Mare, il sottoscritto con la presente
intende formalizzare la propria richiesta di iscrizione all’associazione, dichiarando fin d’ora di
aver preso visione dei regolamenti e di voler far parte dell’Associazione Ciuri Ciuri Mare nel
rispetto dei medesimi.
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE

RESIDENZA

Via/Piazza________________________________________________ n. _________
Località___________________________________ CAP __________ Prov. _______

TELEFONO / CELLULARE

E-MAIL
NOME _________________________COGNOME ____________________________
SOCIO PRESENTATORE
 CONIUGE

QUOTA

 GENITORE

 € 90 SOCIO ORDINARIO
 € 30 SOCIO FAMILIARE AGGIUNTO (solo coniuge, figlio/a)
 € 40 SOCIO UNDER 25

Allego: copia bonifico quota iscrizione, presa visione informativa trattamento dati personali e
regolamento.

Palermo, ……………………………

Firma (leggibile) …………………………………

Dati per bonifico bancario IBAN: IT96W0617504603000009730280
intestato a Ciuri Ciuri Mare, sede legale Via Domenico Scinà 15, Palermo PA
Ciuri Ciuri Mare, associazione nautica sportiva e culturale
via Domenico Scinà, 15 - 90139 Palermo (PA) | Tel. 091.9760958 - e-mail: segreteria@ciuriciurimare.com

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
Gentile Associato,
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che la scrivente Associazione procederà al
trattamento dei dati personali da Lei forniti con la compilazione del modulo di adesione, nel rispetto della
normativa in materia di tutela del trattamento e della protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è
facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di dare soddisfazione alla Sua richiesta di
adesione e pertanto la non ammissione ai corsi e alle attività dell’ente. I dati personali da Lei forniti sono
raccolti con modalità manuali e/o telematiche e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, attraverso
l’inserimento degli stessi in apposite banche dati e archivi protetti dall’accesso non autorizzato e accessibili ai
soli incaricati appositamente istruiti e nominati dal titolare e direttamente per le seguenti finalità:
- Amministrative: connesse alla gestione del rapporto associativo (iscrizione a libro soci, invio di convocazioni
e comunicazioni, ecc.);
- Statistiche: invio di materiale pubblicitario al recapito fornito (anche mediante l’utilizzo della posta elettronica)
offerte ed iniziative commerciali e/o di marketing. Per il loro trattamento da parte dell’associazione la Legge
richiede una specifica manifestazione scritta di consenso. L’associazione potrà comunicare i dati sensibili ai
soggetti di seguito elencati: Autorità giudiziaria e di polizia o altre amministrazioni pubbliche per
l’adempimento di obblighi normativi, nel quale caso la Legge non richiede il consenso alla comunicazione.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento:
- di ottenere a cura del Titolare/Responsabile del trattamento, informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle
modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata;
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 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.
- di richiedere e ottenere: l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 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; l’attestazione che tali operazioni 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Data

Firma leggibile del richiedente

Ciuri Ciuri Mare, associazione nautica sportiva e culturale
via Domenico Scinà, 15 - 90139 Palermo (PA) | Tel. 091.9760958 - e-mail: segreteria@ciuriciurimare.com

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO
ART.1 – L’associazione:
1) è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e unitario. È libera,
apartitica e aconfessionale.
2) Promuove attività culturali per la crescita civile e democratica del paese e per l’affermazione
culturale, politica e sociale dei lavoratori e dei cittadini, attraverso una pluralità di attività;
3) Favorisce la pratica di attività culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona, ricreative; favorisce lo svolgimento e
l’organizzazione di eventi musicali e artistici; favorisce forme consortili tra circoli ed altre
organizzazioni democratiche;
4) Organizza escursioni a mare ed eventi nautici a carattere locale, nazionale ed internazionale
a scopi turistici, promuove articoli nautici, organizza e predispone corsi per la sicurezza in
mare e corsi di primo soccorso, realizza filmati e documentari fotografici, organizza mostre
e convegni a tema, impartisce lezioni di nautica, navigazione e corsi di skipper insieme ad
altre attività non connesse direttamente alla nautica.
5) Organizza iniziative, servizi, attività culturali, sportive dilettantistiche nel campo delle
discipline marinare di superficie e subacquee, turistiche e ricreative atte a soddisfare le
esigenze di conoscenza, svago e di riposo dei soci e dei cittadini.

ART.2 – Per essere ammessi a socio è necessario aver compiuto il 18mo anno di età e presentare
domanda al Consiglio Direttivo con le seguenti modalità ed indicazioni:
1) indicare anagrafica completa, come da apposito modulo di adesione predisposto
dall’associazione;
2) dichiarare di attenersi al presente regolamento;
3) versare la quota di iscrizione.

ART.3 - l’iscrizione all’associazione comporta il conferimento del titolo di Socio Simpatizzante, in
virtù del quale non assume né obblighi (né eventuali diritti) legati alle attività specifiche
dell’Assemblea.

ART.4 – I soci sono tenuti:
1) al pagamento della tessera sociale;
2) all’osservanza del presente regolamento, ivi comprese eventuali versamenti di quote
straordinarie per attività che non possono essere erogate a titolo completamente gratuito.

Ciuri Ciuri Mare, associazione nautica sportiva e culturale
via Domenico Scinà, 15 - 90139 Palermo (PA) | Tel. 091.9760958 - e-mail: segreteria@ciuriciurimare.com

ART.5 – La tessera è nominativa e non può essere ceduta a terzi.
In caso di furto, smarrimento o deterioramento, il socio può richiederne il duplicato, tramite
apposito form predisposto dalla segreteria e con un versamento di € 10,00.

ART.6 – La qualità di Socio Simpatizzante si perde per:
1) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a carico di chi non avendo ottemperato agli
obblighi del presente regolamento rendesse incompatibile la propria presenza tra gli iscritti
dell’associazione.
2) Recesso da parte del socio, il quale può esercitarlo in ogni tempo con effetto immediato
indirizzando lettera raccomandata al Consiglio Direttivo o a mezzo e-mail scrivendo a
segreteria@ciuriciurimare.com indicando nell’oggetto “Comunicazione di recesso, tessera
n.”.
3) Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso della quota di iscrizione né ad eventuali
quote straordinarie (di cui al precedente art.4 punto 2)) già versate.

ART.7 – I soci sono sospesi o radiati o espulsi per i seguenti motivi:
1) quando non ottemperano alle disposizioni del presente regolamento;
2) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali straordinarie
senza giustificato motivo;
3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione e quando
tengano in privato o in pubblico riprovevole condotta.
Le radiazioni e le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una tassa di
iscrizione, dopo almeno sei mesi dall’avvenuta radiazione. Tali riammissioni saranno deliberate dal
Consiglio Direttivo.

Palermo, ……………………………

Firma (leggibile) …………………………………
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