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AGLI AERO CLUB FEDERATI

LORO SEDI

Oggetto: Inserimento soci Aero Club Federati m DataBase AeCI 2016

Come è noto, gli Aero Club federati per ricevere le prestazioni e i servizi per i propri soci sono
tenuti ad inserire i loro dati nel DataBase presente sul sito Internet dell'AeCI (www.aeci.it).

E' necessario che ogni scheda informatica del socio venga compilata correttamente in ogni campo
ritenuto obbligatorio, ai fini dell'ottenimento dei servizi richiesti (rilascio di documenti sportivi,
attestati, diplomi o onorificenze etc,) nonché in presenza di particolari esigenze di questo AeCI
(convocazioni per assemblee elettive, per l'espletamento di incarichi o per eventuali altre esigenze
connesse alla qualifica di socio).

L'inserimento dell'indirizzo e-mail e del recapito telefonico dei soci è richiesto obbligatoriamente
anche dalla F.A.I. per il rilascio della Licenza Sportiva e dal CONI per la richiesta di concessione di
medaglie al valore atletico o di altre onorificenze.

Si invitano, pertanto, gli Aero Club federati ad inserire correttamente tutti i dati richiesti nei campi
ritenuti obbligatoti della scheda informatica dei propri soci, al fine di consentire a questo Ente di
evadere prontamente e puntualmente ogni richiesta e di ottemperare alle esigenze imposte dalle
altre Amministrazioni.

Si rammenta, infine, di aver cura a far sottoscrìvere a ciascun socio l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgvo n. 196/2013. Ad ogni buon fine, si
allega il modulo qualora lo si ritenga utile.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento a riguardo.

Cordiali saluti.
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AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(art. 23 D.Lgvo 196/2003)

II sottoscritto autorizza l'Aero Club

all'utilizzazione, conservazione e memorizzazione, per fini istituzionali, dei dati

personali sotto riportati, a norma dell'art.23 D.Lgvo 196/2003:

Codice Fiscale

Nome

Cognome

Nato a Prov. il

Ree. Telefonico

Data

Indirizzo: Loc. Prov. Cap.

In Via

E-mail

Cellulare

FIRMA


