
C.A.P.  LOMBARDIA     

 
 

Associazione Federata alla “FEDERAZIONE CLUB AVIAZIONE POPOLARE (FCAP) –  COSTRUTTORI  AMATORIALI DI AEROMOBILI  E  

STORICI   - già  CLUB AVIAZIONE POPOLARE (CAP ) ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI AMATORI D’AEREI  ─  
 ITALIAN E.A.A.  CHAPTER  N. 459   ---   DIPLOME D’HONNEUR FAI 1993, 2000. 
 

 

 

Modulo di  ISCRIZIONE al C.A.P. LOMBARDIA anno 2019 
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_____________________________________________________________________ 

NATO/A _____________________________________________  PROV. ________  IL ____________________ 

RESIDENTE A ______________________________________________    CAP_____________ PROV._______ 

VIA_______________________________________________________________   N°_____________________ 

TELEFONO CASA___________________UFF._________________    CELL____________________________       

FAX__________________________ E-MAIL______________________________________________________ 

    

SE EX SOCIO CAP INDICARE IL N° TESSERA _________________   E ULTIMO ANNO DI ISCRIZIONE 

___________________________________________________________________________________________  

 

SE PROVENIENTE DA ALTRA ASSOCIAZIONE FEDERATA  F.C.A.P.  INDICARE IL NOME 

___________________________________________________________________________________________ 

 

SE PROPRIETARIO DI AEROMOBILE INDICARE: 

 

TIPO MARCHE VOLANTE IN COSTRUZIONE 
Permit to 

Fly 
STORICO ULM ALTRO 

        

        

        

 

 

Chiede di essere iscritto all’associazione C.A.P. Lombardia federata alla Federazione C.A.P. 
 

Quota di Adesione (esclusi  ex soci C.A.P. Milano) Euro 5 

 

Quote Associative Anno 2019: 

Socio Attivo  Euro 130 

Socio Junior  (socio attivo con età inferiore ai 30 anni) Euro 90 

Socio Sostenitore quota minima Euro 180 

Socio Anziano (socio con più di 30 anni consecutivi d’iscrizione al già C.A.P.) Euro 90 

Socio Vitalizio  (venti quote associative) Euro 2600 

 

A tale scopo versa, con rimessa diretta o bonifico bancario                     Euro …………….. 

 

coordinate bancarie CAP Lombardia: 

BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA  

conto corrente 2250-1200/01               codice Iban IT 57 –R- 05034 –50520 –000000120001 

 

Causale: vostro nome + “quota associativa 2019” (es.: “Mario Rossi, quota associativa 2019) 
 

Luogo......................................................Data .......................... Firma........................................... 



INFORMATIVA 

EX. Art. 13 del DEL D.LGS 196/2003 

Lo scrivente Associazione C.A.P. Lombardia  comunica che, al fine dell'instaurazione e 
gestione dei rapporti con Lei in corso, sarà in possesso di Suoi dati personali. 

1. La informiamo per tanto che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei o  informatici. Tutti i dati di cui all’ oggetto 
verranno conservati presso la sede Associazione C.A.P. Lombardia  di Bresso (MI) nel pieno rispetto della riservatezza in 
ottemperanza a tutte le norme vigenti. 

2. I dati verranno conferiti per le seguenti finalità: adempimento ad obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili 
ecc. a fini di gestione amministrativa del rapporto da Lei instaurato con la nostra associazione, gestione della corrispondenza; 

3. I dati potranno essere altresì utilizzati ai fini della promozione di beni e servizi, ma solo previo consenso esplicito 
dell’interessato; 

4. Il conferimento dei dati di cui al punto 2 è obbligatorio e il mancato conferimento comporterà la cancellazione dei suoi dati dagli 
archivi e la conseguente interruzione dei rapporti in essere con l’Associazione C.A.P. Lombardia ; il conferimento dei dati di 
cui al punto 3 è facoltativo. 

5. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimenti di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati 
potranno essere comunicati alla Federazione CAP ed all’Aero Club Italia esclusivamente per le finalità di cui al punto 2. I dati 
potranno essere comunicati a società sponsor dell’Associazione C.A.P. Lombardia  per le finalità di cui al punto 3 solo previo 
consenso esplicito dell’interessato. 

6. Tutti i dati di cui all’oggetto verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per l’espletamento di tutti 
gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto intercorso; 

7. Titolare del trattamento dei dati conferiti è: Associazione C.A.P. Lombardia ; 
8. La S.V. potrà ad esso rivolgersi per tutte le informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati e per tutto quanto previsto nell’ 

art. 7 D.Lgs. 196/03, nonché per ottenere la lista completa ed aggiornata di eventuali Responsabili. 
9. Relativamente ai dati personali in possesso della scrivente Associazione l’Interessato può esercitare i diritti previsti dall’ art. 7 

D.Lgs 196/03, che si allega in copia integrale. In caso di morte dell’Interessato i suoi diritti potranno essere fatti valere dai suoi 
eredi. 

Art. 7 DL 196/2003: 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
 

1. dell'origine dei dati personali; 
2. delle finalità e modalità del trattamento; 
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
5. 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: 
 

1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
2. 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; 
3. 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: 
 

1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
2. 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. 

 

CONSENSO 
 al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento Associazione C.A.P. Lombardia  ai sensi 
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato:  

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati al punto 2 (adempimento ad obblighi di legge connessi a 
norme civilistiche, fiscali, contabili ecc. a fini di gestione amministrativa del rapporto instaurato con l’associazione, gestione della 
corrispondenza) nella suddetta informativa? 

Do il consenso            Nego il consenso  

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati al punto 3 (promozione di beni e servizi) 
nella suddetta informativa? 

Do il consenso            Nego il consenso  

 
Luogo ____________________________ Data ____________________________ 
 
 
Nome ____________________________ Cognome ____________________________ 
 
 
Firma ____________________________ 

 


