7 Perle A.S.D. Subacquea
Via F. Corridoni, 91 – 56125 Pisa
c.f. 93086880502

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
M a g g io re n n i
Io Sottoscritto/a
COGNOME

NOME

NATO/A A

PROV.

IL

RESIDENTE A

PROV.

TELEFONO

INDIRIZZO

N° CIVICO

CELLULARE

E-MAIL

CODICE FISCALE

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
• Richiedo l’iscrizione all’Associazione accettando incondizionatamente lo Statuto dell'Associazione, i
Regolamenti e gli altri atti approvati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci;
• Autorizzo l’utilizzo delle immagini, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video effettuate dal
personale incaricato dall’Associazione. Le immagini potranno essere destinate alla divulgazione delle
attività istituzionali e potranno essere inserite in giornali, riprese televisive, videocassette, DVD o altro
supporto idoneo alla memorizzazione. Potranno altresì essere diffuse pubblicamente durante proiezioni,
trasmissioni televisive o pubblicate su giornali o riviste, in contesti riguardanti le specifiche attività
istituzionali dell’associazione e su mezzi di comunicazione in generale. La posa e l'utilizzo delle
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
• Dichiaro di essere a conoscenza che la quota sociale per l’anno in corso è pari a euro 10.00 e non
potrà essere restituita per nessun motivo né ceduta a terzi.
• Esonero l’Associazione e i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale per
sinistri in cui potrò incorrere, sia come responsabile, sia come danneggiato/a, non dipendenti da colpe
imputabili direttamente all’Associazione.
DATA

FIRMA DEL/DELLA RICHIEDENTE

DATA

IL PRESIDENTE

PER ACCETTAZIONE
DELL’ISCRIZIONE
ANNOTAZIONI EVENTUALI

Dichiarazione per i minori di anni 18
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________,
genitore/tutore esercente la potestà sul minore dichiara di concedergli l’assenso a sottoscrivere la
presente dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.
DATA__________________

FIRMA____________________________________________

7 Perle A.S.D. Subacquea
Via F. Corridoni, 91 – 56125 Pisa
c.f. 93086880502

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003
I dati personali raccolti mediante il presente modulo saranno utilizzati per provvedere agli adempimenti
connessi all’attività dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “7 Perle” (di seguito denominata
“Associazione”), in particolare:
• Per esigenze di registrazione o di amministrazione dell’Associazione.
• Per ottemperare agli obblighi derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche secondo le procedure
previste dalla PADI – Professional Association of Diving Instructors (iscrizione, assicurazione, rilascio di
brevetti, ecc.).
• Per dare esecuzione agli adempimenti, presso ogni ente pubblico o privato, derivanti dalle attività
dell’Associazione. Inoltre tali dati potranno essere trattati ai fini di informazione e comunicazione
dell’attività dell’Associazione (mezzi di comunicazione in genere, siti internet, social network, periodici,
eventi ed altre iniziative). Il trattamento dei dati sarà effettuato usando supporti cartacei, informatici e/o
telematici. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è finalizzato alla costituzione e al
mantenimento in essere dei rapporti con l’Associazione che non potranno aver luogo in caso di rifiuto. I
dati conferiti all’atto dell’iscrizione o comunque riferiti ai soci potranno essere comunicati.
• A soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dei soci o dell’Associazione (ad esempio
invio di materiale informativo, incassi/pagamenti presso istituti di credito, prenotazioni presso diving e
operatori turistici, ecc.).
• Alla PADI per quel che concerne gli adempimenti relativi al rilascio dei brevetti o per manifestazioni ed
eventi vari.
In relazione ai predetti trattamenti l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 (accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, opposizione, ecc.) mediante comunicazione
scritta alla sede dell’Associazione o al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria@7perleasd.it.

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime il
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato Decreto
Legislativo, con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti e per le finalità precisati
nell’informativa.
Data_____________________

Firma______________________________

Dichiarazione per i minori di anni 18
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________,
genitore/tutore esercente la potestà sul minore dichiara di concedergli l’assenso a sottoscrivere la
presente dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.
DATA__________________

FIRMA____________________________________________

