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MODULO PER LA RACCOLTA FIRME PER LA PETIZIONE POPOLARE FANI asd

NOTE

E’ opportuno far leggere la petizione e far firmare il modulo a tutti i componenti del Gruppo Aeromodellistico di appartenenza

Il modulo può essere firmato anche da più persone non necessariamente aeromodellisti. Se gli spazi non fossero sufficienti basterà
fotocopiare il modulo e aggiungere le altre firme.

Inviare entro il 15 Maggio 2017 per posta ad:
Associazione FANI asd presso Federico Cappabinca Via Romagnosi 20 - 76121 Barletta (BA)
Oppure per E-mail: info@fani-asd.org

Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Sottoscrivendo la presente petizione si autorizza la Fani Asd al trattamento dei dati personali di seguito indicati. I dati personali saranno utilizzati al solo fine di presentare la suestesa
petizione popolare e di comunicare aggiornamenti concernenti tale petizione. La Fani Asd è titolare del trattamento dei dati personali. I dati saranno conservati presso la sede della
Fani Asd in Velletri (RM). La raccolta dei dati personali è obbligatoria per poter sottoscrivere la suestesa petizione personale. I dati non saranno comunicati a terze parti diverse dai

soggetti istituzionali indicati in epigrafe e destinatari della petizione popolare.
Tutti i diritti concernenti la conoscenza, la rettifica, la cancellazione, le modalità di svolgimento del trattamento dei dati personali e l’opposizione anche parziale al trattamento possono

essere esercitati formulando specifica richiesta alla Fani Asd all’indirizzo di posta elettronica info@fani-asd.it

nistrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disci-

plinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse

comune. L’art. 35, comma 4, del Regolamento MAPR prevede che

ENAC possa istituire “aree per le attività aeromodellistiche oppure,

in alternativa, in spazi aerei segregati”. Il procedimento per l’istitu-

zione di questi spazi riservati risulta essere, allo stato, particolar-

mente complesso e oneroso per il soggetto privato proponente

(come potrebbe essere un gruppo di aeromodellisti attivi in una

provincia italiana). Per tale motivo, la Fani chiede che ENAC e

ENAV stipulino un protocollo d’intesa in cui sia puntualmente disci-

plinato un percorso procedimentale chiaro ed economico per l’indi-

viduazione di aree “segregate”  riservate al volo degli aeromodelli.
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