Volo Libero
ASD IN ARIA – 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Via Passera loc. La Frana
La presente richiesta di utilizzo dell’area atterraggio, non contempla l’iscrizione all’ASD INARIA, ma solo
l’autorizzazione all’uso delle aree destinate al Volo Libero, in autonomia e sotto la propria completa responsabilità.
Autorizzazione revocabile in qualsiasi momento, per problemi di sicurezza e/o uso improprio delle aree.

MODULO DI RICHIESTA UTILIZZO AREA ATTERRAGGIO 2022
Il sottoscritto: COGNOME ____________________________________NOME ___________________________
NATO A ______________________________________________(_____) IL______/______/_______
RESIDENTE IN __________________________(____) VIA __________________________n°____CAP________
CODICE FISCALE _________________________________________________________
TEL. __________________________CELL. _____________________________
E-MAIL________________________________@_________________________
Attestato A.eCI n°: _________________________ASSICURAZIONE______________________SCADE__/__/____

DICHIARO
1. Di aver preso attenta visione dell’AREA DI ATTERRAGGIO, di aver letto integralmente il
REGOLAMENTO DI UTILIZZO presente sul sito ww.inaria.it, convivendo ed approvando le
prescrizioni in esso contenute.
2. Di essere in possesso di brevetto di Volo e Assicurazione in corso di validità.
3. Di non effettuate attività di VOLO BIPOSTO, se non espressamente autorizzato.
4. Di non effettuare attività commerciale a nessun titolo legata direttamente o indirettamente
all’attività di volo libero, (vendita di prodotti, attività di tasporto, organizzazione di eventi ecc.)
se non espressamente autorizzato,.
5. Di assumermi tutte le responsabilità in caso di incidenti a se medesimo, a terze persone e a
cose, esonerando l’ASD IN ARIA da qualsiasi colpa presente e futura.
6. Di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del DL 196/2003 “Codice in materia di
protezione “dati personali” e di autorizzare l’Ente ad acquisire, trattare ed archiviare, anche a
mezzo di strumenti elettronici, i propri dati personali “comuni” e “sensibili”, con finalità
organizzative interne e del loro possibile impiego in campagne esterne di promozione.
7. Di autorizzare l’uso di proprie immagini e/o riprese effettuate durante i Corsi e Stage, in
occasioni di proporzioni e/o di eventi di propaganda a cui partecipa l’Ente, ivi compresa la
pubblicazione su opuscoli, volanti e siti Internet, il tutto senza ledere la dignità e il decoro
della persona.

Luogo e Data _______________________________ Firma del Richiedente___________________________

Per presa visone e approvazione richiesta all’utilizzo delle aree ad uso atterraggio
il Presidente
___________________________________

Richiesta N°

Mod.2

ASD IN ARIA – 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Via Passera loc. La Frana

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(art. 23 D.L.gvo 196/2003- Regolamento UE 2016/679 )
Il sottoscritto autorizza l’ASD IN ARIA all’utilizzazione, conservazione e memorizzazione, per fini istituzionali,
dei dati personali sotto riportati, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (regolamento UE 2016/679). I dati personali saranno conservati per
tutta la durata del rapporto di affiliazione, e, comunque, per il tempo necessario al perseguimento delle finalità
istituzionali di questo aeroclub.

Codice Fiscale: __________________________________________________
Nome: ______________________________________ Cognome: ________________________________
Nato a______________________________________________Prov. (______) Il ____________________
Indirizzo: Loc. ________________________________________ Prov. (______) Cap _________________
In via _____________________________________ N. _______
E-mail _______________________________________________@_________________________
Cellulare ________________________________________ Rec. Telefonico ________________________

Luogo & Data __________________, ________________

Firma____________________________________________

