Associazione Sportiva Dilettantistica

Società Canottieri Sile
fondata nel 1908

SCHEDA ADESIONE SOCIO MAGGIORENNE
Il/la sottoscritto/a …....................................................................... ….........…..................................................
- nato/a a …..................................................... (..........) il …....................... e residente a
…........................................................... (…......) in via …........................................................................ n......
(C.F..................................................), identificato/a a mezzo …................................................... rilasciata da
…..................................................................... il ….................... n. …......................................... chiede
di essere ammesso/a a far parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Società Canottieri Sile in qualità di
Socio effettivo
dichiarando
di conoscere lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione e
obbligandosi
alla loro scrupolosa osservanza, accettando sin d'ora di sottoporsi alla giurisdizione del Collegio dei Probiviri e alle
sanzioni disciplinari dallo stesso Collegio eventualmente irrogate in caso di violazione.
Lo/la scrivente inoltre
dichiara
- di essere in stato di buona salute, di essere esente da malattie controindicate allo svolgimento di attività ludicomotoria amatoriale e di voler svolgere presso le strutture dell'Associazione solo tale tipo di attività;
- di essere consapevole che lo svolgimento a livello non agonistico di attività sportiva organizzata dal CONI o da
società/associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI comporta la necessità di munirsi di un certificato medico a totale carico del Socio per attività sportiva non
agonistica che verrà consegnato immediatamente all'Associazione al perfezionamento dell'iscrizione;
- di essere consapevole che lo svolgimento a livello agonistico di attività sportiva organizzata dal CONI o da
società/associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI comporta la necessità di munirsi di un certificato medico a totale carico del Socio di idoneità all'attività
sportiva agonistica che verrà consegnato immediatamente all'Associazione al perfezionamento dell'iscrizione e
comunque prima del tesseramento alla federazione competente;
- di essere consapevole che l'utilizzo delle imbarcazioni a norma dei capi 4° e 5° del Regolamento è assolutamente
vietato ai Soci che non sanno nuotare;
- di essere consapevole dei rischi connessi all'esercizio dell'attività sportiva così come sopra descritta e
conseguentemente di esonerare l'Associazione da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente subiti nello
svolgimento dell'attività stessa, rinunziando sin d'ora ad eventuali azioni sia in sede penale che civile;
- di essere consapevole che a norma dell'art. 7 dello Statuto “è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa“ e pertanto che l'impegno al pagamento della quota sociale, nella misura stabilita dagli organi societari, si
rinnova di anno in anno salva comunicazione delle dimissioni “almeno un mese prima della scadenza dell'impegno
annuo”;
- di consentire all'Associazione ogni eccezione sin d'ora rimossa e senza alcun compenso:
1) la pubblicazione della propria immagine presa in occasione di eventi organizzati dall'Associazione e/o di
manifestazioni cui l'Associazione partecipa;
2) l'utilizzazione della medesima immagine associata all'attività dell'Associazione nell'ambito di siti internet, interviste
e/o pubblicazione sul tema;
3) la conservazione di dati, fotografie e/o filmati che lo/la riguardano nell'archivio storico e la loro inclusione in
pubblicazioni commemorative dell'Associazione;
- di accettare sin d'ora qualsiasi sponsor l'Associazione, per il tramite dei propri organi direttivi, decida di affiancare
e/o associare alla propria immagine;
- di voler ricevere le comunicazioni sociali, anche relative alle convocazioni delle Assemblee, al seguente indirizzo
mail …................................................................................................................................., oppure al seguente indirizzo
…......................................................................................................... n............ (tel........................................................)
indirizzi di riferimento la cui variazione si obbliga a comunicare immediatamente all'Associazione;
- di essere stato informato/a ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali (legge sulla Privacy) che:
A. i dati raccolti con la domanda di adesione e con gli eventuali allegati verranno trattati esclusivamente per le
finalità contabili, amministrative e di eventuale tesseramento alle federazioni;
B i dati personali non sensibili verranno trattati sia con modalità cartacea che con modalità digitale adottando
le opportune misure di sicurezza previste dalla legge; i dati personali sensibili verranno trattati esclusivamente con
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modalità cartacea e conservati in luogo protetto da chiave, l’accesso al quale è consentito ai soli soggetti incaricati del
loro trattamento;
C il conferimento dei dati non sensibili è necessario ai fini amministrativi, contabili e dell’iscrizione e
l'eventuale rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità di consentire l'ammissione all'Associazione; il conferimento dei
dati sensibili, esclusivamente consistenti nell’attestazione sanitaria dell’idoneità a svolgere attività fisica, è
indispensabile per accedere all'attività sportiva che si è scelto di svolgere, pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali dati
comporterà l'impossibilità di svolgimento di attività motoria agonistica e non agonistica;
D. i dati saranno trattati esclusivamente dall'A.S.D. Società Canottieri Sile tramite i propri responsabili e
incaricati del trattamento e nessun altro potrà venire a conoscenza dei suoi dati ad esclusione dei soggetti verificatori
esterni autorizzati per legge;
E. il responsabile per il trattamento dei dati e rappresentante designato è DONADON MASSIMO c.f.
DNDMSM56B15G846K, l'incaricato del trattamento dei dati è DONATI MARCO c.f. DNTMRC66M13L736T, entrambi
domiciliati presso A.S.D. Società Canottieri Sile” via Tezzone n. 17 -Treviso;
F in ogni momento il titolare dei dati potrà comunque esercitare i suoi diritti rivolgendo richiesta scritta alla
A.S.D. Società Canottieri Sile all’attenzione del titolare del trattamento e ciò ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.196/2003
che integralmente si riproduce:
“Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, c. 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. “;
pertanto il/la sottoscritto/a presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, con le modalità e per le finalità
di cui sopra.

Treviso, lì …................
Firma..............................................................................

Via Tezzone n. 17, 31100 Treviso (Italy)
telefono e fax +39 0422 540658
mail: canottierisile@g mail.co m - web site www.canottierisile.it
P. IVA 02351500265 – C.F. 80028 030262

