Domanda di adesione a Socio
Il sottoscritto/a

Codice Fiscale
.

Nato/a a

Il

Residente a
/

In via/piazza/viale

/
C.A.P.

Comune

Prov.

n.
Tel.

Cell.

Mail

Richiede di aderire all’A.S.D. SCUBA TORTUGA, per l’anno sociale _______.
Dichiara:
1. Di aver preso visione, di accettare e di rispettare lo statuto ed i regolamenti dell’A.S.D. SCUBA TORTUGA;
2. Di essere stato informato o di conoscere i potenziali pericoli, i rischi di incidente e di lesioni riguardanti lo svolgere
l’attività subacquea, sia in acqua libera che in acqua confinata;
3. Di attenersi durante lo svolgimento di tutte le attività organizzate dall’A.S.D. SCUBA TORTUGA, alle indicazioni degli
istruttori e dei responsabili dell’associazione;
4. Di non superare la massima profondità di mt. 39 per le immersioni con A.R.A. e comunque di non superare mai il limite di
profondità imposto dal proprio brevetto e/o dalle Leggi dello Stato o locali che regolano l’attività subacquea;
5. Di essere consapevole che l’uso dei farmaci, droghe ed alcool sono pericolose e controindicate allo svolgere dell’attività
subacquea, come eventuali malattie, e di essere il solo responsabile del proprio benessere durante lo svolgere di tale
attività, impegnandosi a comunicare agli istruttori o ai responsabili dell’A.S.D. SCUBA TORTUGA l’insorgere di situazioni
particolari (stress, freddo, stanchezza, assunzioni di farmaci, ecc);
6. Che per qualsiasi tipo di incidente, danno materiale, ferite o morte che possano verificare per il mancato rispetto dei
punti 3, 4 e 5 rinuncia a qualsiasi reclamo, azione o cause legali di rivalsa nei confronti dell’associazione, dei suoi
responsabili e dei suoi istruttori e di assumersi tutti i rischi e le responsabilità per i danni causati a se stesso/a ed agli
altri.
E si impegna

! A rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti dell’A.S.D. SCUBA TORTUGA, nonché le delibere
assembleari e dei regolamenti interni;

! Durante lo svolgimento dell’attività subacquea, a rispettare e a far rispettare l’ambiente marino e a non danneggiare,
asportare o distruggere la vita sottomarina;

! A versare le quote sociali annualmente fissate dall’associazione;
! Ad esibire idonea certificazione medica ed a provvedere al rinnovo ed alla riconsegna all’associazione alla sua
scadenza.

Luogo e data ...............................................................................

Firma Leggibile__________________________________________
(per i minori firma di chi esercita la
potestà.)

Vista la presente domanda tendente ad ottenere l’ammissione a socio della sopra citata associazione, si accetta.
Il Legale Rappresentante
____________________________________

Per i soci minorenni: la/il sottoscritta/o __________________________________________________________ in qualità di
genitore/tutore del Socio ______________________________________________________________________ DICHIARA:
-

di aver letto quanto riportato nella presente domanda di iscrizione e di accettarlo in tutte le sue parti;
di essere stato informato chiaramente e completamente sul programma e gli scopi dell’Associazione, sui potenziali
pericoli dell’attività subacquea e di averne discusso personalmente con un responsabile dell’Associazione;
di aver compreso i rischi di incidenti e lesioni legati all’attività subacquea;
di essere consapevole delle conseguenze legali del firmare questo documento.

Luogo e data...............................................................................................Firma del genitore/tutore...............................................................................................
COMUNICAZIONE AI SOCI
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. LGS. 196/2003
1) Fonte dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 D Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali in possesso dell’A.S.D. SCUBA TORTUGA sono
raccolti dal Consiglio Direttivo e vengono trattati nel rispetto della legge.
2) Finalità del trattamento cui i dati sono destinati
I dati personali sono trattati dall’A.S.D. SCUBA TORTUGA per finalità:
a) connesse con le attività istituzionali e quindi finalità di organizzazione e svolgimento delle attività sportive e
associative;
b) connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge dai regolamenti sportivi dalla normativa comunitaria
nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge;
c) di promozione dell’attività sportiva;
d) connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono l’A.S.D. SCUBA TORTUGA;
e) Connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali e di vendita
di prodotti di attività di carattere pubblicitario o promo - pubblicitario poste in essere dall’A.S.D. SCUBA TORTUGA o
da terzi con cui l’a.s.s. SCUBA TORTUGA intrattiene rapporti anche mediante invio di materiale esplicativo o
pubblicitario.
3) Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
4) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi.
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso:
a) Enti e/o Federazioni sportive;
b) Enti società o soggetti con cui l’A.S.D. SCUBA TORTUGA intrattiene rapporti per l’organizzazione o la gestione di
eventi sportivi;
c) SSI Italia; Calderara di Reno (BO) Via del Cerchio 3/C.
Apponendo la firma dichiaro di avere letto l’informativa sopra riportata e predisposta ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.
196/2003; in particolare sono a conoscenza dell’obbligatorietà del conferimento dei dati per la parte in cui è espressamente
richiesto e degli effetti del rifiuto sulla domanda di associazione e sul tesseramento. A questo proposito liberamente per
quanto riportato al punto 2 (Consensi necessari ai fini dell’accettazione della domanda a socio).

presto il consenso

nego il consenso

_____________________________________
(firma leggibile)
(per i minori firma di chi esercita la potestà.)

