
 

Spett.le   “CAB” (Club Aeromodellistico Barese) 

 c/o Posa Francesco  Stradella Cannaruto, 6 

     70124 BARI 
 

OGGETTO: domanda di associazione in qualità di “socio junior” (minorenne). 

 

___  sottoscritt_________________________________________ in qualità di genitore/___________  
 

di _________________________________________________________nat___  il _______________  
 

e residente in ___________________________________________________ sigla provincia_______, 
 

alla Via ____________________________________________ n.____________  C.A.P. __________,  
 

recapito telefonico fisso ___________________,  recapito telefonico mobile ____________________, 
 

indirizzo di posta elettronica  __________________________________________________________, 

C H I E D E 

che _______________________________________________ sia associato al CAB in qualità di “socio 

junior”. Dichiara di aver preso visione delle norme statutarie e regolamentari disponibili sul sito internet 

www.clubaeromodellisticobarese.com che disciplinano l’associazione. Dichiara, altresì, di essere a 

conoscenza che per ogni comunicazione ufficiale sarà utilizzata la posta elettronica o l’invio di 

messaggi sulla telefonia mobile e che il “socio aderente” non ha diritto al rimborso del canone annuale 

versato sia in caso di defezione, allontanamento o impedimento, sia nel caso di indisponibilità della 

pista di volo, sia in caso di scioglimento dell’associazione. 

 Cordiali saluti. 

 

Luogo ______________________ Data _______________        Firma del genitore/__ 

 

        ___________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER GLI ISCRITTI AL “CAB”    AI 

SENSI DELL’ART. 13 e 14 del REG.UE 679/2016 

 

Gentile associato, con l'entrata in vigore Regolamento UE n.679/2016, recante disposizioni per la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Presidente del “CAB”, in qualità di 

"Titolare" del trattamento dei dati personali, e’ tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo degli 

stessi attraverso la banca dati del “CAB” (Club Aeromodellistico Barese). 

- Fonte dei dati personali 
I dati personali in possesso sono raccolti direttamente. Tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della citata 

legge e degli obblighi di riservatezza cui si e’ sempre ispirata. Dato il tipo di attività espletato, il “CAB” non tratta 

dati definiti "sensibili" perche’ da essi non si possono desumere informazioni sullo stato di salute e/o credenze 

religiose. Per il loro trattamento la legge richiede una specifica manifestazione di consenso. 

- Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

I suoi dati personali ed eventualmente quelli dei suoi familiari sono trattati nell'ambito della normale attività del 

“CAB” e strettamente connessi alla gestione dell’associazione. 

- Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene, mediante strumenti manuali, cartacei e 

informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei dati.  

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DA PARTE DEL GENITORE DEL SOCIO “JUNIOR” 

 

Nome _________________________________ Cognome __________________________________ 

 

__  sottoscritt___ acquisite le informazioni fornite dal titolare, ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Reg.UE 

n.679/2016, e per i fini indicati nella suddetta informativa, ed in particolar modo relativamente 

all’autorizzazione all’utilizzo dei recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica, presta il suo 

consenso al trattamento dei dati personali. 
 

Luogo ______________________ Data _______________      Firma del genitore/__ 

 
        ___________________________________ 

N. Socio junior             Taglia 



 

 

REGOLAMENTAZIONE DI INIZIO E FINE ATTIVITA’ AEROMODELLISTICHE SUL 

CAMPO DI VOLO “ALDO GUERRIERI” IN AGRO DI SAMMICHELE DI BARI 

STRADA COMUNALE TARANTINO 

 

In accordo a quanto previsto dall’ENAC, che sancisce l’istituzione della zona per aeromodelli “Strada 

Comunale Tarantino” in località Sammichele di Bari, l’utilizzazione dello spazio aereo è soggetta ai 

limiti e alle condizioni previste dalla norma aeronautica vigente e alla stipula di apposita lettera di 

accordo con il fornitore dei Servizi ATS.  

Premesso ciò i soci del CAB dovranno attenersi alle seguenti regole: 

 

1) il socio che arriva al campo di volo, in assenza di altri soci, dovrà comunicare l’inizio delle 

attività aeromodellistiche chiamando il numero telefonico ________________ o, in alternativa, 

il numero telefonico ______________ e registrando la seguente frase: 

“CLUB AEROMODELLISTICO BARESE INIZIO ATTIVITA’ DI VOLO”; 

2) il socio che arriva al campo di volo in presenza di altri soci, dovrà assicurarsi che uno dei soci 

presenti ha provveduto a comunicare l’inizio delle attività aeromodellistiche e dovrà annotare il 

nominativo che dichiara di avere provveduto all’obbligo della comunicazione; a sua volta il 

socio che ha provveduto alla comunicazione dell’inizio delle attività aeromodellistiche è 

obbligato a rilasciare il suo nominativo a tutti i soci che sono presenti sul campo di volo; 

3) il socio responsabile della comunicazione della fine delle attività aeromodellistiche è il socio che 

per ultimo, in qualunque momento della giornata, lascia il campo di volo chiudendo il cancello 

di accesso; il socio chiamerà il numero telefonico _______________ o, in alternativa, il numero 

telefonico _______________ e registrare la seguente frase: 

“CLUB AEROMODELLISTICO BARESE FINE ATTIVITA’ DI VOLO” 

 

DICHIARAZIONE DEL SOCIO 

 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ___________________________il __________, 

residente in ___________________________Prov. (___) all’indirizzo __________________________, 

in qualità di genitore di ____________________________________________________,  socio del 

Club Aeromodellistico Barese,   attesta  di  avere  preso  visione  della lettera dell’ENAC, nonché,  

della  lettera  di  accordo  tra  il  CAB  e  l’aeronautica militare (aeroporto 36° stormo Gioia del 

Colle) e dichiara di attenersi alle regole stabilite dal direttivo del CAB per il rispetto del suddetto 

accordo e che prevede la comunicazione di INIZIO e di FINE delle attività  aeromodellistiche  svolte  

sul campo  di volo  in agro di Sammichele di Bari  relativamente all’area segregata di volo autorizzata 

dall’ENAC. 

Resta inteso che in presenza di ospiti accompagnati dal sottoscritto e autorizzati alle attività di volo gli 

stessi prenderanno visione degli accordi summenzionati.  

Luogo e data ______________________________ 

 

                          Firma del genitore del socio 

 

 

      ____________________________________________ 

 


