
 
C.A.P. EXPERIMENTAL – Club Aviazione Popolare 
Via Lidorno, 3 Aeroporto di Mattarello - 38123 Trento (TN) 

 
 
Mod. CAPX_01       Spett.le 

C.A.P. EXPERIMENTAL 

 

Domanda di Iscrizione all’Associazione 
 
Il sottoscritto Cognome : __________________________________  Nome : ___________________________ 

Nato il___________________________   a _______________________________________ Provincia ______ 

residente a _____________________________ via _________________________________ CAP _________ 

località _____________________________________ Provincia ______ telefono  _______________________ 

cellulare ______________________ e-mail _____________________________________________________ 

pilota : ☐ PRIVATO     ☐ VDS    dal ________   ☐ TW*     ☐ RG*     ☐ VP*     ORE DI VOLO : ________  

altre qualifiche : ___________________________________________________________________________  

* TW=Tail Wheel / RG=Retractable Gear / VP=Variable Pitch Propeller 
 

CHIEDE 
 
al Consiglio Direttivo di essere iscritto, come socio, all’Associazione C.A.P. EXPERIMENTAL e 
dichiara di condividerne gli scopi e le attività; si impegna ad operare nel rispetto dello Statuto, a 
partecipare attivamente alla vita dell’Associazione, ad ottemperare al versamento della quota sociale 
entro la fine di gennaio di ogni anno ed a preavvisare con tempestività la eventuale recessione.  
 
Il sottoscritto è interessato a :  
 
☐  costruire un a/m Experimental tipo ______________________________________________ 

☐  pilotare un a/m Experimental tipo  _______________________ marche : _______________ 

☐  apprendere la capacità di costruire e manutenere un a/m Experimental   

☐  altro _______________________________________________________________________   

 
Non appena riceverò la conferma dell’accettazione della presente domanda effettuerò e invierò alla 
Vostra mail il bonifico della quota sociale di euro 170,00 intestato a:  
 

CAP EXPERIMENTAL 

c/o Cassa Rurale di Trento - Filiale di Mattarello - Via Catoni, 22 – 38123 – Mattarello (TN) 

IBAN :  IT 83 U 08304 01844 0000 4434 4153 

con descrizione del movimento: Quota Sociale ‘ANNO’ + Cognome, Nome  

 
 

Firma __________________________________ 
 
 
NB : la domanda, compilata per intero unitamente alla seconda pagina con la firma del consenso al 
trattamento dei dati personali, va inviata in formato ‘PDF’ a CAP EXPERIMENTAL all’indirizzo mail : 
presidente@capx.it



 
C.A.P. EXPERIMENTAL – Club Aviazione Popolare 
Via Lidorno, 3 Aeroporto di Mattarello - 38123 Trento (TN) 

 
Estr. art. 13 del D.L. 196/2003 
 
L’associazione C.A.P. EXPERIMENTAL segnala che instaurando con Lei un rapporto associativo verrà in possesso dei Suoi dati personali, 
e La informiamo pertanto che essi verranno : 
1) trattati con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici; 
2) conservati presso la sede dell’associazione C.A.P. EXPERIMENTAL nel pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza alle norme 
vigenti; 
3) usati per le seguenti finalità: adempimento degli obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili ecc., al fine della gestione 
amministrativa del rapporto da Lei instaurato con la ns. Associazione ed al fine della gestione della corrispondenza; 
4) altresì utilizzati, ma soltanto dopo il Suo esplicito consenso, al fine della promozione di beni e servizi messi a disposizione da società 
Sponsor dell’associazione C.A.P. EXPERIMENTAL. 
5) Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3) è obbligatorio ed il mancato conferimento comporta la cancellazione dei Suoi dati 
dagli archivi e la conseguente interruzione dei rapporti in essere con l’associazione C.A.P. EXPERIMENTAL. Il conferimento dei suoi dati 
per le finalità indicate al punto 4) è facoltativo. 
6) Il consenso obbligatorio e quello facoltativo sono da Lei estesi al trattamento dei dati da parte del CLUB AVIAZIONE POPOLARE, al 
quale ha aderito l’associazione C.A.P. EXPERIMENTAL per gli stessi scopi già definiti ai punti 3) e 4) e per la gestione dei reciproci rapporti 
intercorrenti tra C.A.P. EXPERIMENTAL e CLUB AVIAZIONE POPOLARE. 
7) Tutti i dati di cui trattasi verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto associativo per l’espletamento di tutti gli eventuali 
adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto. 
8) Titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Associazione “C.A.P. EXPERIMENTAL” 
9) La S.V. potrà rivolgersi all’associazione per tutte le informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati e per tutto quanto previsto nell’Art. 
7 D.L. 196/03, nonché per ottenere la lista completa ed aggiornata di eventuali Responsabili. 
10) Relativamente ai dati personali in possesso della scrivente Associazione l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 D.L. 
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. D.L. 196/03 
 
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’iteressato 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 mezzi 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 sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento Associazione C.A.P. EXPERIMENTAL ai sensi dell’articolo 13 del 
D.L. 196/03, in qualità di Interessato: 

DA’ IL SUO CONSENSO 
 
al trattamento dei propri dati personali ai fini indicati al punto 3 (adempimento ad obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, 
contabli ecc.a fini di gestione amministrativa del rapporto instaurato con l’associazione, gestione della corrispondenza) nella suddetta 
informativa. 
 
NEGO IL CONSENSO       DO’ IL CONSENSO 

Firma __________________________________    Firma __________________________________ 

 
Dà il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini indicati al punto 4 (promozione di beni e servizi) nella suddetta 
informativa? 
 
NEGO IL CONSENSO       DO’ IL CONSENSO 

Firma __________________________________    Firma __________________________________ 

 
 
 
 
 
Luogo __________________________________ Data ___________________ Firma __________________________________ 


