
Ver.1-2011 

 

 

 
 

Richiesta di iscrizione o rinnovo alla Associazione AVAB 
“Amici del Volo Aeromodellistico di Bovolone” 

 

Io sottoscritto …………………………………………………. nato a .……………………………..... Provincia  ……  

 

il  ……/…...…./……. Residente in  via  ……………………………………………………………. n°  ………….. 
 

Località  ……………………………………………………………. Provincia  ………………. C.A.P.  …………….. 
 

Tel. abitazione ………………….. Cellulare  …………………….. Codice Fiscale…………………………………….. 
 

E-Mail  ……………………………………………………………...   

 

Se conosci la frequenza della tua radio compila questi 2 campi 

 

Frequenza  ………………… 

 

Canale  ……… 

 

Verso la somma sotto indicata quale quota sociale per l'anno 2020.   (barrare la casella interessata) 

* Socio Ordinario (prima iscrizione)   □  € 160,00  

* Socio Ordinario (rinnovo)    □  € 150,00     

* Socio Junior (min. di 18 anni)    □  € 125,00 

* Socio simpatizzante     □  € 20,00   

* Socio aggregato con assicurazione F.I.A.M  □  € 110,00      tessera FIAM n°  -------------  E.F.  ------- 

 

 

 

Dichiaro di aver preso visione del regolamento dell’associazione emesso in data 05/01/2012 e di accettare espressamente 

i seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10, 11 

Dichiaro di impegnarmi ad osservare le norme statutarie ed il regolamento relativo all'attività del Gruppo. 

Dichiaro altresì di sollevare l'associazione AVAB ed i suoi legali rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità anche in 

attività di volo svolta in quanto Socio/a.  

* Se nuovo Socio. L'iscrizione è accettata con riserva e sarà ratificata dal C.D. entro 10 (dieci) giorni e convalidata con la 

spedizione della tessera sociale. 

* la validità della polizza assicurativa si concretizza entro 10 (dieci) giorni dalla data di iscrizione, che deve essere apposta 

all'atto di riconsegna del modulo.  

Dichiaro inoltre di aver ricevuto copia dello statuto e del regolamento della associazione AVAB, o di averlo letto prima di aver 

sottoscritto l’iscrizione se fatta ONLINE.  

 

 

 

Data  ……/……/……      Firma ………………………………………….. 

                           (Se minore, firma del genitore) 

          

 

 

Attenzione segue sul retro 
 

 

Amici del Volo Aeromodellistico di Bovolone 
Gruppo Federato F.I.A.M.    N° 245 

Federazione Italiana Aero Modellismo 
C.F. 93185450231 

Sede: Via Barabò, 29   37054 Nogara (Vr)   Tel. 393 2560650  

http://www.amicidelvolo.it     E-Mail: info@amicidelvolo.it 

 

 



Ver.1-2011 

 

 

 

 

Desidero ricevere la posta ordinaria della Associazione AVAB via E-Mail       SI  □        NO  □ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13-14 del GDPR 2016/679 
 

 

 

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte della associazione Amici del Volo Aeromodellistico di 

Bovolone, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e /o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività sociali. Tali dati potranno essere comunicati a società esterne, alla FIAM, compagnie di 

assicurazione ecc., della cui collaborazione l'AVAB potrà avvalersi. Il conferimento dei dati è facoltativo. 

L'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento/comunicazione comporterà 

l'impossibilità per l'AVAB di dar corso alla regolarizzazione della sua posizione assicurativa, e relativa 

accettazione come Socio della associazione AVAB "Amici del Volo Aeromodellistico di Bovolone”. 

 

* Ai sensi dell'art. 13-14 del GDPR 2016/679. ha diritto di accedere ai propri dati chiedendone la 

correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati da parte 

della Associazione "Amici del Volo Aeromodellistico di Bovolone" nei limiti di cui alla stessa. 

 

 

NOTA: 

 

Si rende noto che sul campo volo, potranno essere effettuate delle riprese fotografiche e video che 

verranno poi pubblicate sul sito internet del gruppo all’indirizzo: http://www.amicidelvolo.it 

 

Il Socio iscritto e le persone a suo seguito che egli stesso è tenuto ad avvisare, e che si trovano sul 

campo volo, sono consapevoli di questo fatto e della eventuale pubblicazione sul sito di foto o video 

dove sono ritratte. Questo fa si che non possano vantarne diritti o pretese sull’immagine stessa nei 

confronti del gruppo AVAB “Amici del Volo Aeromodellistico di Bovolone” 
 

 

 

 

Data  ……/……/……      Firma ………………………………………….. 

                            (Se minore, firma del genitore) 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il presente modulo debitamente compilato dovrà essere: 

 

 spedito o consegnato a Soave Giuseppe Via Barabò, 29 37054 Nogara - Verona  Tel. 393 2560650 

 allegare la quota di iscrizione o di rinnovo, 

 oppure bonifico bancario intestato Soave Giuseppe (coordinate bancarie: DE 71 1001 1001 2622 6131 44) 

 causale: Quota associativa AVAB 2020 (una fototessera per i nuovi iscritti). 


