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A.S.D. Skippervela 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Sede legale 
Via Zita Lorenzi 2 int 4 
38123 Trento TN 
Italia 

Telefono 
800 198 676 (da fissi in Italia) 
+39 0461 93 51 07 

Fax 
800 198 677 (da fissi in Italia) 
+39 0461 186 08 66 

E-mail 
segreteria@skippervela.it 

Sito Web 
www.skippervela.it 

IBAN 
IT 59 Z 03165 01600 000011268623 

Codice fiscale  
960 767 802 28    

Partita I.V.A. 
020 729 402 20 

 
Direttivo  

23/03/2012 - 22/03/2014 
 
Presidente 

Ing. Francesco Mantovani 
+39 329 211 90 84 (solo sms) 
+61 427 678 249  
francesco.mantovani@skippervela.it 

 
VicePresidente 

dott. Andrea Zignin 
+39 348 243 89 85 
andrea.zignin@skippervela.it  

 
Tesoriere/Segretario 

Ing. Michela Voltan 
+39 347 89 61 093 (solo sms) 
+61 415 654 020  
michela.voltan@skippervela.it  

Modulo di iscrizione socio ASD Skippervela 
 
Compila il seguente modulo di richiesta ammissione ad associato con i 
tuoi dati personali, firmalo e consegnacelo in una delle quattro seguenti 
modalità, senza inviare alcun denaro: 
1. tramite posta elettronica, alla casella: segreteria@skippervela.it; 
2. tramite fax, al numero verde gratuito 800198677, oppure se invii il 

fax dall'estero al numero +3904611860866; 
3. tramite posta tradizionale, spedendo la richiesta in busta chiusa alla 

sede legale dell'Associazione A.S.D. Skippervela; 
4. consegnandolo a mano a un membro del direttivo. 

 

Sarai contattato dalla segreteria entro 2 settimane e ti verrà richiesto il 
pagamento della quota associativa via bonifico bancario, carta di credito 
o contanti, in una delle due formule previste: 

1. socio sostenitore per 5 anni (40 €/5 anni solari). 
2. socio ordinario per l'anno solare vigente (10 €/anno solare); 

 

L’associazione ti invita a sostenerci tramite l’adesione per 5 anni, che 
riduce notevolemente la burocrazia per la segreteria, ti fa risparmiare 10 
euro e ottieni la qualifica di socio sostenitore sul sito dell’associazione! 
 
Dati del richiedente: 
COGNOME  ____________________ NOME ____________________ 

LUOGO DI NASCITA  ____________________ DATA (GG-MM-AAAA)   ___ /___ /______ 

RESIDENTE A  ____________________ STATO (se estero) ____________________ 

INDIRIZZO  ____________________ C.A.P. ____________________ 

CODICE FISCALE  ____________________ CELLULARE ____________________ 

ALTRO TEL  ____________________ FAX, O ALTRO ____________________ 

E-MAIL  ____________________ TIPO DI DOCUMENTO ____________________ 

NUMERO ID  ____________________ SCADENZA (GG/MM/AAAA)  ___ /___ /______ 
 

Chiede di assumere lo status di socio (barra quello desiderato): 

□  sostenitore  - quota associativa 40 € per 5 anni solari 

□  ordinario  - quota associativa 10 € per 1 anno solare 
 

Dichiara di aver preso nota dello Statuto dell'Associazione (disponibile 
sul sito www.skippervela.it) e di accettarlo incondizionatamente. 
 

 

Data: ___/___/______ Firma: _________________________________ 
 
Dichiara di aver ricevuto l'informativa prevista dall'articolo 13 del D.L. n° 
196/2003 in materia di protezione dei dati personali (v. pagina 
seguente) e manifesta, ai sensi dell'art. 23 del citato decreto, il consenso 
al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli 
scopi statuari. 
 

Data: ___/___/______ Firma: _________________________________ 
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Informativa in materia di protezione dei dati personali 
Informativa ai sensi dell'art. 13 D.L. 196/2003 

 
Gentile associato, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Skippervela 
(d’ora in avanti Skippervela o Associazione) nella qualità di titolare del 
trattamento dei suoi dati personali, desidera che lei venga informata, 
come previsto tra l'altro dall'art. 13 del D.L. 196/2003, delle seguenti 
caratteristiche del trattamento dei suoi dati personali: 

 Skippervela (www.skippervela.it) è il titolare dei trattamenti dei 
suoi dati personali, le operazioni di trattamento verranno compiute 
da personale di Skippervela che ha ricevuto opportune istruzioni in 
merito alle operazioni consentite; 

 sono soggetti esterni, nominati da Skippervela come responsabili, 
eventuali società a cui potrà essere affidato il compito di curare gli 
aspetti tecnici delle pagine Internet relative al sito dell’Associazione 
e dei servizi ad esso correlati, ospitarne i contenuti, ospitare il 
database contenete i suoi dati personali. 

 

La informiamo inoltre che il conferimento dei suoi dati è obbligatorio 
per il conseguimento delle finalità dell’Associazione; il loro mancato, 
parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza 
l’impossibilità di fornirle i servizi richiesti o l’iscrizione all’Associazione. 
 

Le finalità dei trattamenti che verranno effettuati sono le seguenti: 

 svolgere tutte le operazioni necessarie per il regolare attività 
dell’associazione (v. statuto) e di tutte le attività correlate e 
necessarie per il loro svolgimento; 

 svolgere il trattamento dei dati relativi alla partecipazione ai corsi 
dell’Associazione, inclusa la comunicazione dei medesimi agli 
istruttori ed ai membri di commissione incaricati dall’Associazione 
della valutazione degli allievi. 

I trattamenti avverranno anche in forma automatizzata mediante l'uso 
di strumenti elettronici per cui il titolare ed i responsabili hanno 
adottato opportune misure di sicurezza. 
 

Per esercitare i diritti menzionati dall'art. 7, cioè: 

 il diritto all'aggiornamento/rettifica/integrazione dei suoi dati; 

 il diritto alla cancellazione di ogni suo dato personale, o anche la 
cancellazione di quei dati personali che lei desidera Skippervela non 
conservi più; 

 il diritto a ricevere nuovamente le indicazioni già contenute nel 
testo di questa informativa. 

lei potrà inviare una e-mail alla segreteria, o contattare 
telefonicamente, o via fax la segreteria dell'Associazione. Le ricordiamo 
inoltre che, qualora lei abbia effettuato una richiesta tra quelle che 
sopra le abbiamo indicato, lei ha inoltre il diritto di richiedere 
l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di 
eventuali responsabili esterni che Skippervela ha nominato. 
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