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Associazione Sportiva Dilettantistica 
Flylibell 

CORSI S.I.V. di PARAPENDIO con : 
Chicco Patuzzi  

 

………………………………  2022      Monte Cornizzolo 
 

1• S.I.V. I   (basico)  
2• S.I.V. II  (intermedio) 
3• S.I.V. II  (avanzato)  
4• Introduzione all’acrobazia  

 

I corsi di Simulazione Inconvenienti di Volo si rivolgono a piloti con una discreta e buona 
preparazione di base, a chi vuole migliorare il controllo sulla propria vela e rendersi 
consapevole dei limiti operativi del parapendio. Il corso d’introduzione all’acrobazia è rivolto a 
piloti con elevata preparazione di base che vogliono avvicinarsi a questa estrema e fantastica 
disciplina.  

Programma: 
 
1° GIORNO 

1• Dalle 14.00 in poi - ritrovo presso l’atterraggio  di Taceno: 
2      Conoscenza reciproca sulla propria esperienza di volo, lancio del paracadute di soccorso a   
terra, controllo e perfezionamento del materiale                                                            
3• 18.00 - Visione video e Lezione teorica   
4• 20.00 - Eventuale Cena  
 

2° GIORNO 
1• 08.30 - Ritrovo presso l’atterraggio di Suello breafing sulle manovre del giorno 
2• 09.00 - Salita in decollo ed esecuzione del primo volo 
3• 13.00 – Salita in decollo ed esecuzione del secondo volo 
4• 17.30 – Debrifing ed eventuale visione video   
5• 19.30 - Eventuale Cena  

3° GIORNO 
1• 08.30 - Ritrovo presso l’atterraggio di Suello e breafing 
2• 09.00 - Salita in decollo ed esecuzione del terzo volo 
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3• 13.00 – Salita in decollo ed esecuzione de quarto volo 
4• 17.00 - Debrifing ed eventuale visione video.  
5• Eventuale ripiegatura dei paracaduti di soccorso  
6• 18.30 - Consegna degli attestati di partecipazione e conclusioni 

 
 
CORSO S.I.V. I BASICO  
Requisiti minimi: brevetto di volo in parapendio  
Manovre e configurazioni previste  
 
Tecniche di discesa rapida 

- orecchie con acceleratore 
- grandi orecchie con acceleratore 
- cenno di spirale con uscita controllata 

Sensibilità di pilotaggio 
- beccheggio sul pendolo (lieve) 
- inversioni di rollio in asse 
- pilotaggio a bassa velocità 

Assetti inusuali 
- asimmetrica non trattenuta e controllata (non accelerata) 
- asimmetrica non trattenuta e non controllata (non accelerata) 
- asimmetrica trattenuta e controllata (non accelerata) 
- chiusura frontale (cenno?) (non accelerata) 

Lancio del paracadute di soccorso (vivamente consigliato) 
 
CORSO SIV II (intermedio) 
Requisiti minimi: brevetto di volo in parapendio ottenuto da almeno 1 anno e/o 50 voli dopo il brevetto 
Tutte le manovre del SIV I più: 
 
Tecniche di discesa rapida 

- stallo di B 
- spirale controllata 

Sensibilità di pilotaggio 
- beccheggio sul pendolo (ampio) 
- wing over (fino a 90°) 
- avvicinamento allo stallo simmetrico 
- avvicinamento allo stallo asimmetrico 

Assetti inusuali 
- asimmetrica non trattenuta e controllata (parzialmente accelerata) 
- asimmetrica non trattenuta e non controllata (parzialmente accelerata) 
- asimmetrica trattenuta e controllata (parzialmente accelerata) 
- chiusura frontale (parzialmente accelerata) 

Lancio del paracadute di soccorso (vivamente consigliato) 
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CORSO S.I.V. III AVANZATO  
Requisiti minimi: brevetto di volo in parapendio ottenuto da almeno 2 anni e 100 voli dopo il brevetto. 
(durante il primo volo saranno valutate le reali capacità del pilota; spetterà poi agli istruttori la 
decisione insindacabile se proseguire con il corso SIV avanzato; in alternativa sarà effettuato il corso 
SIV basico)  
Manovre e configurazioni previste  
SIV III (avanzato) 
Tutte le manovre del SIV II più: 
Tecniche di discesa rapida 

- spirale tirata controllata 
Sensibilità di pilotaggio 

- wing over tirati (oltre 90°) 
- cenno di stallo simmetrico 
- cenno di stallo asimmetrico 

Assetti inusuali 
- asimmetrica non trattenuta e controllata (accelerata) 
- asimmetrica non trattenuta e non controllata (accelerata) 
- asimmetrica trattenuta e controllata (accelerata) 
- asimmetrica trattenuta e non controllata (non accelerata) 
- chiusura frontale (accelerata) 
- stallo simmetrico trattenuto (post stallo) 
- stallo asimmetrico trattenuto (vite piatta negativa) 

Lancio del paracadute di soccorso (vivamente consigliato) 
 
CORSO D’INTRODUZIONE ALL’ACROBAZIA  
Requisiti minimi: brevetto di volo in parapendio ottenuto da almeno 3 anni e 200 voli dopo il brevetto; 
capacità di eseguire tutte le manovre del corso S.I.V. avanzato in modo autonomo e con uscita corretta 
dalle configurazioni (durante il primo volo saranno valutate le reali capacità del pilota; spetterà poi agli 
istruttori la decisione insindacabile se proseguire con il corso d’introduzione all’acrobazia; in 
alternativa sarà effettuato il corso SIV avanzato).  
Manovre e configurazioni previste  

1) – Wing over accentuati (oltre 130°) 
2) -  S.A.T.  
3) -  360° asimmetrici   
4) -  volo all’indietro 
5) -  stallo paracadutale
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Associazione Sportiva Dilettantistica 
Flylibell 

CORSI S.I.V. di PARAPENDIO con : 
Chicco Patuzzi  

Modulo d’iscrizione al corso del ……………………………………………  2022 
(in caso di condizioni meteo sfavorevoli il corso sarà recuperato a data ……………………………………)  

COGNOME _____________________ NOME___________________________  

NATO A ___________________________ IL_______________________  

RESIDENTE A__________________ IN VIA______________________ Cap___________PROV_________ 

COD. FISCALE ________________________________ E MAIL_______________________________  

N° TELEFONO DI CASA __________________ N° CELL.__________________________  

LIVELLO DI VOLO: DA QUANTO VOLI _______________ n° VOLI_________ N° ORE DI VOLO______  

ESPERIENZE DI: CROSS_________________ GARE____________ ALTRE_______________________ 

VELA UTILIZZATA:____________________________ 

IMBRAGO UTILIZZATO:_________________ 

EMERGENZA UTILIZZATA:_____________________________________  
 
ATTESTATO N°_________________ RILASCIATO IL __________________ SCADENZA IL ______________ 
 
ASSICURAZIONE_______________________N° POLIZZA_______________ 
 
CORSI S.I.V. EFFETTUATI IN PRECEDENZA___________ SE SI IN QUALE SCUOLA ___________________ 

A QUALE CORSO VUOI PARTECIPARE:   

SIV I   BASICO                   �  

SIV II  INTERMEDIO          � 

SIV III  AVANZATO            �  

INTRODUZIONE ALL’ACRO �  
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REGOLAMENTO:  
1) Il corso è di due giorni e mezzo, con due voli al giorno; comincia il primo giorno di  pomeriggio con il 
controllo di tutta l’attrezzatura, il lancio del paracadute di soccorso, un’ introduzione video e una lezione  
teorica.  
2) Il secondo girono si effettuano due voli, con debrifing e commento delle manovre effettuate.  
3) Il terzo giorno si effettuano altri due voli con asciugatura e ripiegatura del paracadute di soccorso se   
necessario e possibile.  
4) La puntualità è importante per lo svolgimento del corso; è quindi una dote assolutamente richiesta.  
5) Il corso S.I.V. richiede al pilota un atteggiamento consapevole e responsabile verso le problematiche del volo.  
6) Il pilota deve essere munito di attrezzatura che, se superata la scadenza prevista dal costruttore, deve essere 
stata revisionata da un centro specializzato 
7) Per la partecipazione al corso è obbligatorio il brevetto di volo rinnovato con relativa assicurazione e 
certificato medico in corso di validità 
8) E’ obbligatoria la radio LPD munita d’auricolare  
9) E’ obbligatoria una buona forma fisica e mentale.  
10) La quota del corso e d’iscrizione all’A.S.D. Flylibell è di euro 440,00 cadauno, sarà ridotta a 400,00 se 
versata all’atto dell’iscrizione. La quota d’iscrizione e del corso dovrà essere versata tramite bonifico 
bancario intestato alla A.S.D. Flylibell  IBAN : IT47X0306967684510722834789 Causale: iscrizione socio 
a.s.d. Flylibell + Corso S.I.V. ( se sei già socio dell’associazione la quota è 360 euro se versata all’atto 
dell’iscrizione o di 400 euro se versata in seguito.) 
11) Nel costo del corso è compreso giubbetto salvagente, paracadute d’emergenza ausiliario, custodia per la 
radio, il diploma (attestato) di partecipazione,  
12) In caso di ammaraggio il pilota allievo dovrà rimborsare una somma di 30 euro per la ricarica del gas e 
pastiglia del giubbotto salvagente. 
13) Nel costo del corso non sono compresi: risalite in decollo, cene, pernottamenti in hotel e quant’altro non 
specificato sopra. 
14) IL DVD delle riprese dei propri voli e’ su richiesta del Pilota/Allievo ad un costo di 25 euro per DVD  
15) Lo scopo del corso è di elevare in sicurezza il livello dei piloti partecipanti. Per questo è importante attenersi 
scrupolosamente alle disposizioni dell’istruttore.  
16) Il corso è diviso in quattro livelli (SIV basico, SIV intermedio, SIV avanzato, introduzione all’acrobazia) in 
funzione della richiesta ed esperienza del pilota. Spetterà ad insindacabile giudizio degli istruttori la decisione se 
proseguire con il corso richiesto dal pilota dopo il primo volo di prova; in alternativa sarà svolto il corso SIV 
basico se il pilota aveva richiesto il corso SIV intermedio, o SIV intermedio se il pilota aveva richiesto il corso 
SIV avanzato e così via.  
17) Il numero massimo di partecipanti al corso è di 8 piloti. 
18) in caso di mancata partecipazione al corso SIV  non sarà rimborsata nessuna quota. 
19) Il corso sarà tenuto valido effettuando almeno tre voli su quattro in caso contrario sarà rimborsato il 40% 
dell’importo versato.  
 
 
Data      /      /            Sottoscrivo di aver letto e capito il regolamento del corso, nel frattempo sollevo 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Flylibell e gli istruttori da ogni responsabilità per eventuali incidenti o 
danni causati da o a me stesso durante tutta la durata del corso. Mi rendo perfettamente conto che un corso di 
questo tipo comprende dei margini di rischio di cui sono consapevole e di cui mi assumo la responsabilità.  
 
 
VERIFICA E CONTROLLO DELL’ATTREZZATURA 
Il pilota-allievo deve fornire le informazioni sulla conformità dell’attrezzatura in base ai parametri definiti dal costruttore. Le 
informazioni dovranno essere documentate (manuale d’uso, certificato di revisione periodica, data di ripiegamento del 
paracadute di soccorso). 
Le attrezzature utilizzate per il SIV sono personali e il loro stato deve essere valutato dal pilota che ne è il diretto responsabile. 
Consigliamo comunque un ripiegamento del paracadute di soccorso nei giorni precedenti l’effettuazione del corso 
 
In fede ----------------------------------------------------- 



A.S.D. FLYLIBELL – Taceno (LC) via Valsassina 3  -  
 

 
“A.S.D FLYLIBELL ”  

Associazione Sportiva Dilettantistica 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
Io sottoscritto.......................................................................................……………….. 
 
Nato a…….…............................................................................................................... 
 
il ……………….......residente in......…………………….................................................. 
 
via……………...................................................................................................n°……..  
 
cap............................Tel............................................................................................... 
 
Professione.................................................................................................................. 
  
Email........................................................................................................................... 
 
Cod Fiscale…………………………………………………………………………………... 
 
Attestato VDS  N° …………………………………………………………………………... 
 
Rilasciato il…………………….……… …Scadenza il ………………………………….. 
 
chiedo al Consiglio Direttivo di essere iscritto in qualità di Socio a questa Associazione per 
l’anno 2022  Dichiaro di accettare senza riserve lo Statuto (con particolare riferimento ai 
diritti/doveri del socio e alle modalità di convocazione delle assemblee sociali, che verranno 
convocate con affissione in bacheca, come riportato in Statuto, e/o al mio indirizzo e-mail, e 
che, in particolare in via ordinaria per l’approvazione di bilanci, si prevede di effettuare nel 
mese di aprile) e i Regolamenti che dichiaro di conoscere e dei quali condivido gli scopi e i 
principi ispiratori. 
Richiedo che le comunicazioni sociali inerenti il rapporto associativo mi vengano inoltrate 
secondo le modalità previste dallo statuto sociale oltre che all’indirizzo e-mail sopra riportato, 
del quale mi impegno a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo a mie spese 
eventuali variazioni. Dichiaro di essere in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per 
svolgere l'attività sportiva non agonistica e mi impegno a produrre la necessaria 
documentazione medica d’idoneità prevista dalle leggi vigenti.   
Autorizzo l’associazione all’utilizzo esclusivamente interno dei miei dati personali per il 
perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, a tutela della mia privacy. 
N.B. Il trattamento dei dati personali che la riguardano viene svolto nell’ambito 
dell’attività istituzionale della nostra Associazione, nel rispetto di quanto stabilito dal 
decreto legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui 
Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato al fine di rendere possibile la Sua 
partecipazione alle nostre attività. I Suoi dati  non saranno comunicati o diffusi a terzi, e 
per essi  Lei potrà, in ogni momento, richiedere la cancellazione o la modifica 
rivolgendosi al Presidente dell’Associazione presso la nostra sede legale. 
 
 
Firma per esteso  (se minorenne firma l‘esercente la patria potestà) 
 
...................................................................................................................................... 
 
 
 



INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data 
Protection Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell'emanazione del 
Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 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 Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni: 
1. I dati personali anagrafici e di recapiti, da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate 
sul Suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente a.s.d./S.s.d.r.I.: inserimento nel libro dei soci e/o 
tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati ed ogni altro 
utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo.
2. Base giuridica di tale operazione sono l'art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, 
in particolare l'art. 148 del T.U.I.R. l'art. 4 del D.P.R. 633/72 e l'art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme 
del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la 
loro partecipazione. 
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta 
applicazione delle disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione, la 
possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all'associazione, la possibilità di partecipare alle 
attività organizzate dagli enti citati al precedente punto 1.
4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l'ausilio di 
mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati 
dell'amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che è 
attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati 
ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell'amministrazione. Ai sensi dell'art. 4 n. 2 del 
G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o 
per procedere alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo 
affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del 
CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla 
obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene 
effettuata periodicamente. 
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell'Associazione/
Società ed è quindi indispensabile per l'accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il 
tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità 
di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare 
l'indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata. 
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di 
Promozione Sportiva cui siamo affiliati; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto 
di diffusione.
8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire "i dati 
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". I dati sanitari 
sono conservati a cura del medico sociale che provvede in proprio al loro trattamento.
9. Il titolare del trattamento è la ASD FLYLIBELL con sede in TACENO! VIA VALSASSINA 3 23837 
TACENO, contattabile all'indirizzomail info@flylibell.com 
10. Il responsabile del trattamento è PATUZZI ENRICO, Presidente dell'Associazione contattabile 
all'indirizzo mail: chicco@flylibell.com. 
11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come 
sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato 
relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo degli 
stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica 
istanza da indirizzare tramite raccomandata — o PEC ! al Titolare del trattamento. 
12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del 
consenso all'indirizzo e!mail indicato nel precedente punto 10.
13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa 
autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 
14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 
22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Io sottoscritto ……………………………………………………….., letta l'informativa che precede, acconsento 
al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e 
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 
Luogo data: Taceno  25/5/2018 Firma 



INFORMATIVA
ex art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 
Gentile Socio,
ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, La informiamo che l’Aero Club d’Italia (AeCI), con sede in Roma, Via 
Cesare Beccaria 35/A, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito 
riportate – i dati personali da Lei forniti al momento dell’iscrizione all’albo dei soci. 
In particolare, AeCI tratterà i seguenti dati personali: 

. A)  dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, codice fiscale, residenza, documento di identità); 

. B)  dichiarazioni di idoneità sanitaria; 

. C)  daticurriculari. 

1. Base giuridica e finalità del trattamento. 
Il trattamento anzidetto è fondato sul Suo consenso ai fini della Sua iscrizione e inserimento all’interno della 
banca dati dell’albo di AeCI. I dati, limitatamente a quelli pertinenti per le finalità del Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI), verranno trasmessi da AeCI citato Comitato per l’eventuale e successivo inoltro 
all’Agenzia delle Entrate. 
2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle 
operazioni indicate all’art. 4 Codice e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali 
potrà consistere nella raccolta,registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione 
dei dati. 
3. Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. In mancanza del Suo 
consenso non potrà essere iscritto nell’indicata banca dati. 
4. Ambito di comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni per adempimenti e verifiche di 
legge.
I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione. 
5. Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personali sono conservati su server ubicati in UE. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 
necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. 
6. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per un tempo non superiore a quello previsto per le normative di settore.Decorso 
tale termine, gli stessi saranno distrutti. 
7. Titolare del trattamento 
Aero Club d’Italia
Con sede in Roma –Via Cesare Beccaria 35/A 
8. Responsabile della Protezione dei Dati 
Direttore generale di AeCI - Gen. D.A. Giuseppe D’Accolti Via Cesare Beccaria n. 35A 
9. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se 
sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento 
dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi e di proporre reclamo 
al Garante per la protezione dei dati personali. 
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o pec - al 
Titolare del trattamento. 
10. Informativa Privacy 
Ulteriori informazioni sulla privacy sono reperibili sul sito istituzionale di AeCI all’indirizzo 
http://www.aeci.it/informativa-sulla-privacy-891 
Roma, li ________________ 
Il Titolare del Trattamento 
IL DIRETTORE GENERALE AECI Gen. DA Giuseppe D’Accolti 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Io sottoscritto _______________________________________________________________, letta l’informativa 
che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personalinelle modalità e per le finalità sopra descritte, 
strettamente connesse e strumentali alla iscrizione nell’elenco. 
Luogo data__________________ 

Firma ___________________________ 


