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ATTO DI ASSEGNAZIONE D’ORMEGGIO 
 

Art.1.- L’ASD SISTIANA 89 assegna al socio n° ……….. signor ……………………………………………, 

nato a …………………………, il…………………, Codice Fiscale………………………………………........., 

residente a ………..………….., Prov……….……., CAP…………………,via ……………. ….., n°……………, 

 e-mail…………………………………………...,Tel. n. …………………………,Cell. n………………………,     

 e affiliato  FIPSAS �  tessera n° …………    FIV �   tessera n° ………… di seguito denominato Assegnatario, 

l’ormeggio sito nel porto di Sistiana, Identificato con la seguente sigla:……………………………………  

 

Art. 2.- L’Assegnatario del posto sopra identificato si impegna ad ormeggiare esclusivamente la barca: 

denominata………….……….……,Cantiere…………………..…………….,  Modello………………..…………..,  

larghezza al b.m. …………………, Lunghezza fuori tutto: . ………………………, pescaggio …………….…,  

Assicurazione ……..………………………..…….., nr. Polizza…………………………………………………..,  

che utilizza a solo scopo diportistico e non per attività commerciali, pena la decadenza dell’assegnazione. 

 

se Assegnatario diverso da Proprietario (come permesso dal regolamento) si allegato alla presente 

l’autocertificazione (o stato di famiglia) che ne certifica il grado di parentela/stato di fatto del proprietario: 

signor ………………………………………………………..      socio n°   …………………  

 

Art. 3.- L’Assegnazione decorre dalla data della firma del presente atto ed è valida fino alla comunicazione 

della  revoca ovvero la disdetta, a mezzo scritto, per uno dei motivi indicati nello statuto e/o regolamento o 

per revoca della concessione. 
 

Art. 4.-  Privacy 
La informiamo, ai sensi del D. Lgs 196/03, che il conferimento dei suoi dati personali non riveste carattere 

obbligatorio, ma è necessario alla ASD Sistiana’89 per: 

a. inviare materiale informativo, sia a carattere sociale che personale  

b. fornire eventuali informazioni agli organi di polizia e/o enti pubblici 

c. tenere un elenco aggiornato dei soci a fini amministrativi  

d. ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dal regolamento o dallo statuto  

e. contattare gli iscritti in caso di iniziative sociali e favorire in genere il contatto e le possibilità di 

comunicazione fra i soci e con la società 

Ai sensi del Decreto  sopraindicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti 

I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei, informatici e/o telematici anche ad opera di 

terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento 

dell'attività dell'Associazione; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 

La informiamo altresì che i suoi dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione 

dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati 

raccolti o successivamente trattati. 

 

Con la sottoscrizione si autorizza  l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modifiche 

ed integrazioni. 
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Art.5.- L’Assegnatario dichiara di aver preso visione dello statuto e regolamento interno e di accettarne tutte 

le condizioni in esso descritte e quelle del presente atto. Dichiara altresì di adeguarsi a tutte le eventuali 

modifiche che gli organi di Sistiana’89 vorranno apportare.  
 

Art.6.- L’assegnatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra indicati. 

 

LA PRESENTE COSTITUISCE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTARILE (Art.47 D.P.R. 

28 dicembre 2000, n.445) si allega copia fotostatica di documenti d’identità del dichiarante (assegnatario e 

del proprietario) 

 

Luogo, ………………..Data…………. 

 

  ASD  SISTIANA 89                                           L’Assegnatario                     Il Proprietario 

Il Presidente e/o Responsabile mare     (se diverso dall’assegnatario) 
 


