
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE     

Parte riservata alla Sede 
MitgliedsNr.                                               Aufnahmetrag 
 
 
 

Con la qui presente chiedo di iscrivermi alla VDWS e.V. come (p.p. segnare con una crocetta): 
 

           Socio individuale                                   Socio scuola 
               Quota annuale 51 EUR                                                     Quota annuale 153 EUR 
 

   Cognome del richiedente ____________________ Nome __________________________ 

 
   Data di nascita                _____________________Luogo __________________________ 
 
   Nome della scuola           ____________________________________________________ 
 
   Via                                   ____________________________________________________ 
    
   Stato/CAP/Città               ____________________________________________________ 
 
   Telefono                          __________________________Fax _______________________ 
 
    Email                              __________________________ Internet ___________________ 
 
      Con la qui presente dichiaro di essere a conoscenza dello statuto e delle direttive della VDWS per il riconoscimento di  
      scuole nautiche e di adempiere alle condizioni richieste per l’associazione. 
 
     Benestare riguardo alla richiesta dei propri dati da parte di terzi e per lo scambio con i partner: Per quanto riguarda lo sconto     
     o condizioni particolari che i partner della VDWS riconoscono ai soci VDWS, acconsento/iamo a 

1. Che la VDWS comunichi i miei dati ai suoi partner 
2. Che la VDWS ed i suoi partner possano elaborare e salvare i contatti scambiati 
3. Per quanto riguarda le assicurazioni, il partner ha la possibilità di scambiare informazioni riguardo alla richiesta di 

copertura o l’attuale situazione contrattuale.     
 
        
______________________________________________________________________________________________________ 
      Luogo, data                                                                                                                     Firma 
 

     

       Richiedo che la quota associativa annuale venga addebitata sul seguente conto corrente   

bancario: 

IBAN ____________________________ BIC ________________ 

    

La quota d’iscrizione la pago via: 

 
      Bonifico bancario 
 
      PayPal  o  Carta di Credito 
 
Dopo che la Sede ha ricevuto e registrato la vostra domanda d’iscrizione,  
riceverete una Email con il link per il pagamento. Per questo motivo vi  
preghiamo gentilmente di indicare il vostro indirizzo Email!        
            
 

 

Informazioni                                       
VDWS Germania                                                         

Dr. Karl-Slevogt-Str. 5                                                           

D-82362 Weilheim  

 Tel. +49 881 9311-0                                                   

Fax. +49 881 9311-15                                                    

Mail: info@vdws.de 

Web: www.vdws.de  
 

VDWS Italia 

Cell. 348 0673976 

Mail: info@vdws.it   

Web: www.vdws.it  

 

Coordinate bancarie                                                                    

Conto nr. 11544  CAB 703 510 30                                  

Vereignite Sparkasse Weilheim                        

IBAN DE35 7035 1030 0000 0115 44                                                    

BIC BYLADEM1WHM                                            

Paypal: info@vdws.de                                                                                                           

mailto:info@vdws.de
http://www.vdws.de/
mailto:info@vdws.it
http://www.vdws.it/
mailto:info@vdws.de


 

Informazioni integrative agli articoli 13 e 14 contenuti nella legge sul trattamento dei datti (TFUE) 
La VDWS Service GmbH necessita i suoi dati per poter elaborare la sua richiesta. Non ci è possibile soddisfare la 
sua richiesta sei i dati non ci vengono comunicati o quelli pervenutici sono incompleti.  
Dopo il loro utilizzo, i suoi dati vengono registrati dalla VDWS Service GmbH fino alla scadenza richiesta dalla 
legge. Secondo la legge sui trattamenti dei dati le spettano i seguenti diritti: (Per evitare abusi, abbiamo bisogno 
per la rilevabilità d’ufficio di tutti questi diritti di una autentificazione idonea da parte del richiedente) 
Convalida giuridica / diritto d’accesso alle informazioni (TFUE art 15): 

Avete il diritto di richiedere in via informale alla VDWS se i vostri dati vengano registrati. Inoltre potete anche 

chiedere in via informale alla VDWS un estratto dei vostri dati relativi all’indirizzo.  

Diritto di rettifica / blocco (TFUE art. 16): 

In caso di inesattezze avete il diritto di rettificare da soli i vostri dati personali, ossia richiederla in via informale alla 

VDWS. Per evitare abusi la richiesta richiede idonea autentificazione per il blocco all’elaborazione.  

Cancellazione / revoca del consenso / diritto all’oblio (TFUE art. 17): 

Avete il diritto di ottenere la cancellazione (sovrascrittura) da parte della VDWS dei vostri dati personali se non in 

contrasto con gli obblighi legali, come per esempio i termini di custodia fiscale o commerciale. Per evitare l’abuso e 

la cancellazione intenzionale delle licenze, la richiesta di cancellazione deve essere presentata con idonea 

autentificazione. La cancellazione dei propri dati ha però come conseguenza che la VDWS non possiede più 

alcuna documentazione relativa alla vostra licenza ed in caso di una sua perdita non potrà emetterne un'altra 

sostitutiva.  

Diritto di limitazione di trattamento (TFUE art 18): 

In caso riteniate illegittimo il trattamento dei vostri dati personali o ne contestiate la loro esattezza, ma non 

desideriate la loro cancellazione, avete il diritto di richiedere alla VDWS una limitazione del trattamento fino a 

chiarimento delle circostanze.  

Per evitare un abuso la richiesta di limitazione al trattamento richiede un’idonea autentificazione.   

Diritto alla portabilità dei dati (TFUE art. 20): 

Avete il diritto di richiedere alla VDWS i dati che vi riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico. Purché tramite questa richiesta non vengano pregiudicati i diritti di altre persone, avete il 

diritto di richiederne la trasmissione ad un altro responsabile.  

 


