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ASSOCIAZIONE ITALIANA PILOTI DI MONTAGNA
DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto _______________________________________________ rivolge domanda al
Consiglio Direttivo di codesta spettabile Associazione affinché venga ammesso in qualità di
Socio (barrare la casella considerata):
 Aggregato (Non Pilota)
 Pilota di Volo a Motore
 Pilota ULM/VDS

 Pilota Elicottero (H)
 Pilota di Volo in Montagna

A tale proposito invia i propri dati.
NOME E COGNOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CAP – CITTA’ – PROVINCIA
N.RI TELEFONO E FAX
CELLULARE
INDIRIZZO E-MAIL
ULTERIORI DATI
O COMUNICAZIONI
SPECIFICARE TAGLIA ABITI
La domanda in qualità di Pilota (Motore – Elicottero) o quella di Pilota di Volo in Montagna
è stata inoltrata avendo io conseguito la relativa attestazione, licenza od abilitazione secondo
le modalità e caratteristiche di seguito riportate.

A supporto allega fotocopia integrale della licenza di Pilota.
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Il sottoscritto _______________________ dichiara di aver presa visione, essere a
conoscenza dei contenuti e di dare piena accettazione delle norme dello Statuto che
regolano la vita associativa e di tutte le normative e leggi locali e nazionali che disciplinano
il “Volo in Montagna”.
E’, inoltre, a conoscenza della attuale normativa che regola l’attività del “Volo in Montagna”
riservandola ai soli Piloti possessori di adeguata “Abilitazione”.
Si impegna, pertanto, al pieno rispetto di tutto quanto sopra previsto oggi vigente o che nel
futuro venissero emanate sollevando l’Associazione da ogni conseguenza inerente ad
eventuali inadempienze od irregolarità che dovesse compiere nello svolgimento di tale
disciplina.
Si impegna, infine, a versare la quota associativa annua non appena ricevuta la conferma
dell’ammissione accettando sin da ora l’esito che il Consiglio di Amministrazione riserverà a
questa domanda, ivi compreso l’eventuale rigetto.
__________,____________
(luogo)
(data)

________________________
(firma)

Il sottoscritto _______________________ autorizza sin da ora al trattamento dei propri dati
personali secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e s.m. (compilare allegato)
Autorizza, inoltre, l’AI.P.M. a trasmettere le convocazioni assembleari e tutto il materiale
informativo all’indirizzo e-mail qui indicato.
In fede
__________,____________
(luogo)

________________________

(data)

(firma)

Eventuali ulteriori dati od
informazioni o richieste
particolari

Note del CDA di AIPM
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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E DATI SENSIBILI

Il/La
sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a a
_______________________________________, il ___________________________ e residente a
_______________________________________, in via ____________________________, n. _____,
C.F. ___________________________________________,
PRESO ATTO
che l’Associazione Italiana Piloti di Montagna di seguito chiamata per brevità AIPM, in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in Trento, Via Lidorno, n. 1,
- è interessata a presentare, promuovere e pubblicizzare le attività dalla stessa svolte;
- che le immagini utilizzate da AIPM sono idonee a rivelare lo stato di salute del/la sottoscritto/a e,
quindi, un dato "sensibile" ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. d) del D.lgs. 196/2003,
AUTORIZZA
la AIPM, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trento, Via Lidorno, n.1, a
pubblicare e diffondere - anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 97 della L. n. 633/1941
(Legge sul diritto d’autore) - la propria immagine con le seguenti modalità:
1) in qualsiasi forma (su sito Internet, su riviste anche specializzate, su depliant, su volantini e/o
qualsiasi altro mezzo di diffusione);
2) a titolo gratuito;
3) senza limiti di tempo;
4) con conservazione delle immagini negli archivi informatici della AIPM.
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro della persona ritratta e, comunque, per un uso diverso da quello sopra
specificato.
Il/La sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra autorizzato
e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni pretesa economica derivante dalla diffusione e
pubblicazione della propria immagine.
Luogo e data, ________________________________ In fede ______________________
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara di essere stato
informato/a che il D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Ai
sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, sono stato/a informato/a delle seguenti circostanze: 1) i dati
forniti e la mia immagine saranno utilizzati per finalità pubblicitarie e promozionali dalla AIPM, in persona
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trento, Via Lidorno, n. 73; 2) il titolare assicura l'utilizzo
di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali da me forniti; 3) il trattamento
dei dati raccolti sarà effettuato con mezzi elettronici e cartacei; 4) il conferimento del consenso al
trattamento dei dati personali è facoltativo; 5) i dati forniti potranno essere conosciuti dal personale
amministrativo della AIPM in qualità di incaricati al trattamento ai sensi dell'art. 30 D. lgs. n. 196/2003; 6) il
titolare del trattamento è AIPM, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trento, Via
Lidorno, n. 1 e il responsabile del trattamento è il sig. Francesco Frezza, in qualità di Legale Rappresentante
pro tempore di AIPM; 7) in ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 che viene qui riprodotto integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 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: a) dell'origine dei
dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2.e) 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: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) 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; c) 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: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; b) 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.
***** Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento e compresa
pienamente l'informativa prevista dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, ⃝ presta il consenso ⃝ nega il
consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente autorizzazione, ivi incluso il trattamento
e utilizzo delle immagini ritraenti la propria persona.
Luogo e data, ________________________________ In fede ______________________
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ITALIAN MOUNTAIN PILOT ASSOCIATION
ADMISSION REQUEST
The undersigned _______________________________________________ asks the Board
of Directors of this respectable Association to be admitted as a Member (tick the box
considered):
 Aggregate (Non Pilot)
 Motor Flight Pilot
 ULM / VDS pilot

 Helicopter Pilot (H)
 Mountain Flight Pilot

In this regard, send your data.
NAME AND SURNAME
DATE AND PLACE OF BIRTH
RESIDENCE ADDRESS
CAP - CITY - PROVINCE
PHONE NUMBER AND FAX
MOBILE PHONE
EMAIL ADDRESS
ADDITIONAL DATA
OR COMMUNICATIONS
SPECIFY CLOTHING SIZE
The application as Pilot (Engine - Helicopter) or that of Flight Pilot in the Mountains was
submitted having I obtained the relevant certificate, license or qualification according to the
methods and characteristics indicated below.

In support, attach a complete photocopy of the Pilot license.
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The undersigned _______________________ declares to have read, to be aware of the
contents and to give full acceptance of the rules of the Statute that regulate the associative
life and of all the local and national laws and laws governing the "Flight in the Mountains".
He is also aware of the current legislation that regulates the "Mountain Flight" activity,
reserving it only to Pilots who have adequate "Qualification".
Therefore, it undertakes to fully comply with all the above provisions in force today or that
in the future were issued relieving the Association of any consequence inherent in any
defaults or irregularities that it may make in carrying out this discipline.
Finally, it undertakes to pay the annual membership fee as soon as confirmation of
admission has been received, accepting as of now the outcome that the Board of Directors
will reserve for this application, including any rejection.
__________, ____________
(place)
(date)

_____________________________
(signature)

The undersigned _______________________ authorizes from now on the processing of
their personal data according to the provisions of EU Reg. 2016/679 and subsequent
amendments. (fill in attachment)
It also authorizes the AI.P.M. to send the meeting calls and all the information material to
the e-mail address indicated here.
In faith
__________, ____________
(place)
(date)

________________________________
(signature)

Any further data or
information or special
requests

Notes of the AIPM Board of Directors
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DISCLAIMER / AUTHORIZATION FOR THE PUBLICATION OF PHOTOS AND SENSITIVE DATA

The
undersigned
_______________________________________________,
born
in
_______________________________________, on ___________________________ and residing
in _______________________________________, in via ____________________________, n.
_____, C.F. ___________________________________________,
TAKEN NOTE
that the Italian Mountain Pilots Association hereinafter called for brevity AIPM, in the person of its
pro tempore legal representative, based in Trento, Via Lidorno, n. 1
- is interested in presenting, promoting and advertising the activities it carries out;
- that the images used by AIPM are suitable for revealing the health status of the undersigned and,
therefore, a "sensitive" data pursuant to art. 4 paragraph 1 lett. d) of Legislative Decree 196/2003,
AUTHORIZE
the AIPM, in the person of its pro tempore legal representative, based in Trento, Via Lidorno, n.1,
to publish and disseminate - also pursuant to art. 10 cod. civ. and articles 96 97 of L. n. 633/1941
(Copyright Law) - your own image in the following ways:
1) in any form (on the Internet site, in specialized magazines, on brochures, on flyers and / or any
other means of dissemination);
2) free of charge;
3) without time limits;
4) with preservation of the images in the AIPM computer archives.
This authorization does not allow the use of the images in contexts that compromise the personal
dignity and dignity of the person portrayed and, in any case, for a use other than that specified
above.
The undersigned confirms that he has nothing to claim on the basis of the above and irrevocably
renounces any economic claim deriving from the diffusion and publication of his own image.
Place and date, ________________________________ In faith _____________________________
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DISCLOSURE EX ART. 13 OF D.LGS. N. 196/2003
The undersigned _______________________________________________ declares to have been informed
that the Legislative Decree no. 196/2003 (Code regarding the protection of personal data) provides for the
protection of people and other subjects regarding the processing of personal data. According to the indicated
legislation, this treatment will be based on principles of correctness, lawfulness and transparency and
protection of confidentiality. Pursuant to article 13 of Legislative Decree n. 196/2003, I have been informed
of the following circumstances: 1) the data provided and my image will be used for advertising and
promotional purposes by AIPM, in the person of the pro tempore legal representative, based in Trento, Via
Lidorno, n. 73; 2) the owner ensures the use of suitable tools to guarantee the security and confidentiality of
the personal data supplied by me; 3) the processing of the collected data will be carried out by electronic and
paper means; 4) the granting of consent to the processing of personal data is optional; 5) the data provided
may be known by the administrative staff of the AIPM as data processors pursuant to art. 30 Legislative
Decree n. 196/2003; 6) the data controller is AIPM, in the person of its pro tempore legal representative,
based in Trento, Via Lidorno, n. 1 and the person in charge of the treatment is mr. Francesco Frezza, as AIPM
pro tempore Legal Representative; 7) at any time I will be able to exercise my rights towards the data
controller, pursuant to art. 7 of Legislative Decree no. 196/2003 which is reproduced here in full:
Art. 7 - Right of access to personal data and other rights 1. The interested party has the right to obtain
confirmation of the existence or not of personal data concerning him, even if not yet registered, and their
communication in an intelligible form. 2. The interested party has the right to be informed: a) of the origin of
the personal data; b) the purposes and methods of treatment; c) the logic applied in case of treatment carried
out with the aid of electronic instruments; d) of the identification details of the owner, of the managers and
of the representative appointed pursuant to article 5, paragraph 2.e) of the subjects or categories of subjects
to whom the personal data may be communicated or who can learn about them as appointed representative
in the territory of the State, managers or agents. 3. The interested party has the right to obtain: a) updating,
rectification or, when interested, integration of data; b) the cancellation, transformation into anonymous
form or blocking of data processed in violation of the law, including data which need not be kept for the
purposes for which the data were collected or subsequently processed; c) the certification that the
operations referred to in letters a) and b) have been brought to the attention, also as regards their content,
of those to whom the data have been communicated or disseminated, except in the case in which this
fulfillment occurs proves impossible or involves the use of means manifestly disproportionate to the
protected right. 4. The interested party has the right to object, in whole or in part: a) for legitimate reasons,
to the processing of personal data concerning him, even if pertinent to the purpose of the collection; b) to
the processing of personal data concerning him for the purpose of sending advertising materials or direct
selling or for carrying out market research or commercial communication.
***** The undersigned, having acquired the information provided by the data controller and fully
understood the information required by article 13 of Legislative Decree no. 196/2003, ⃝ gives consent ⃝
refuses consent to the processing of personal data contained in this authorization, including the treatment
and use of images depicting one's own person.
Place and date, ________________________________ In faith ___________________________________
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