
MODULO DI ISCRIZIONE ANNO 2017 

   RINNOVO        NUOVO SOCIO     

   SOCIO ARMATORE € 160,00 
   SOCIO TIMONIERE € 60,00 
   RILASCIO NUMERO VELICO € 60,00 
   PASSAGGIO PROPRIETÀ/RINNOVO CERTIFICATO € 50,00 

Cognome: ___________________________________  Nome: _____________________________ 

Via:  ________________________________________________________ n.: _________________ 

Cap:  ________________ Città: _________________________________________ Prov.: _______ 

Tel.: ___________________________________  Cell.:  ___________________________________ 

Fax: ____________________________________ 

e-mail :  _____________________________________________________________ 

NOME BARCA: __________________________________________ N. VELICO:  _______________ 

FLOTTA: ________________________  CIRCOLO VELICO: ________________________________ 

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario 
(indicando obbligatoriamente numero velico, nome barca e armatore )  

al conto corrente intestato a: 

J/24 CLASS ASSOCIATON OF ITALY 
COORDINATE BANCARIE: BBAN - P 01030 24501 000001433537 

IBAN:  IT 75 P 01030 24501 000001433537 
BIC:  PASCITM1Y40 

L’iscrizione alla classe scade il 28 di febbraio. Si prega di inviare copia del presente modulo 
compilato e firmato per accettazione in calce per approvazione dello Statuto e del Regolamento, 
unitamente alla copia del bonifico via e-mail a: info@j24.it  oppure via Fax al  0885 2431177 
Vi verranno spediti: tessera e sticker dell’anno in corso da applicare sull’auto e sulla barca (obbligatorio) sullo 
specchio di poppa in alto a destra. 

Informativa breve sui trattamenti di dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) 
• L'associazione J/24 Class Association of Italy con sede a La Maddalena in via Indipendenza,10  in qualità di titolare del trattamento tratta i dati personali in 

base all'autorizzazione generale numero 3/2007 (GU 196 del 24/8/2007 doc. web 1429795).  
• I dati sono trattati in forma cartacea e informatica presso le strutture associative e presso strutture ad essa collegate.  
• I dati sono conservati ai fini degli scopi sociali per un periodo di dodici mesi dall'ultima adesione e per i fini di controllo legislativo per il periodo stabilito dalle 

normative vigenti. In caso di contestazioni tra i soci i dati sono conservati per tutto il periodo necessario alla definizione della contestazione. 
• I dati relativi alle attività svolte in seno all'associazione saranno conservati per tutta la durata dell'associazione a scopi statistici e storici. 
• I dati personali del presente modulo sono raccolti e trattati per dar seguito all'affiliazione alla associazione J/24 (scopi associativi art. 2 dello statuto e 

regolamento associativo) ed utilizzati unicamente per gli scopi e finalità associative e comunicati a tutti gli enti connessi alle attività associative e necessari alla 
vita della stessa; l'elenco dettagliato e aggiornato è disponibile presso la segretaria. 

• Ai termini di Statuto e Regolamento associativo oltre che regolamento FIV e ISAF i dati relativi al nome, cognome, flotta di appartenenza, n. velico e nome 
imbarcazione saranno comunicati a dette Associazioni e Federazioni. 

• Ai termini dello Statuto e del regolamento associativo alcuni dati degli associati e delle attività svolte saranno diffusi tramite il sito ufficiale della classe 
www.j24.it e attraverso comunicati stampa alle testate giornalistiche interessate.  

• In ogni momento l'associato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato codice rivolgendosi nei modi previsti al Responsabile del trattamento identificato 
nel Presidente pro tempore. 

• L'informativa dettagliata è reperibile presso le strutture associative o presso il sito ufficiale dell'associazione www.j24.it. 

Firma per accettazione Statuto e regolamento 

Data : ________________________________ 
____________________________________

Classe Italiana J/24 Associazione Sportiva Dilettantistica 
Via Indipendenza, 10 – 07024 La Maddalena (OT)  

Segreteria  (lun.-ven. 10.00 – 12.00) 
Tel. 3384945644            e-mail: info@j24.it               Fax 0885 2431177 "  

Indicare la taglia per i cinque componenti dell’equipaggio, 
nell’ipotesi che le magliette J24 vengano fornite alla classe dagli 
sponsor. 
Tale ordine verrà preso in considerazione solo se l’iscrizione 
perverrà alla Classe entro il 31/03/17.
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