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      SCHEDA DI 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 scrivente inoltre   

dichiara 
- di essere in stato di buona salute, di essere esente da malattie controindicate allo svolgimento di attività ludico-motoria 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 sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o dai enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI comporterà la necessità di munirsi di un certificato medico per attività sportiva non agonistica a totale carico del Socio che 
verrà consegnato immediatamente all'Associazione al perfezionamento dell'iscrizione;   
- di essere consapevole che lo svolgimento di attività agonistica comporterà la necessità di munirsi di un certificato medico di idoneità all'attività 
agonistica a totale carico del Socio 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 a cui l'Associazione partecipa o organizza;    
2) l'utilizzazione della medesima immagine associata all'attività dell'Associazione nell'ambito di siti internet, social networks, interviste e/o 
pubblicazioni;  
3) la conservazione di dati, fotografie e/o filmati che lo riguardano nell'archivio storico e la loro inclusione in pubblicazioni 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, all’ indirizzo mail 

___________________________________________, oppure all’indirizzo ______________________________ n. ___ (tel. _________________)  

Indirizzi di riferimento  la cui variazione si obbliga a comunicare immediatamente all’Associazione;   

-  di essere stato informato, ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali (legge sulla Privacy) che:   
ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il 
trattamento dei dati personali acquisiti dall’Associazione, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso 
Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:  
a) Il trattamento ha finalità esclusivamente contabili, amministrative e di eventuale tesseramento alle federazioni;   
b) Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, 
registrazione, organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo 
interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati 
espressamente autorizzati dal titolare;  
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 al corso; il conferimento dei dati sensibili, esclusivamente  consistente nell’attestazione sanitaria 
dell’idoneità a svolgere attività fisica, è indispensabile per accedere all'attività 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 ed incaricati del trattamento e nessun 
altro potrà venire a conoscenza dei suoi dati a esclusione dei soggetti verificatori esterni autorizzati per legge; I dati personali non sono soggetti 
a diffusione;  
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e) i dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione europea o ad 
un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà comunicato all’interessato se esista o meno una decisione di 
adeguatezza della Commissione Ue; 
f) i dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e comunque non superiore a dieci anni; 
g) titolare del trattamento è l’A.S.D. Società Canottieri Sile, il responsabile per il trattamento dei dati e rappresentante designato è DONADON 
MASSIMO c.f. DNDMSM56B15G846K, l’incaricato per il trattamento dei dati è DONATI MARCO c.f. DNTMRC66M13L736T, entrambi domiciliati 
presso A.S.D.  Società Canottieri Sile via Tezzone n. 17 - Treviso;   
h) l’interessato ha diritto:  
- all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati  
- ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento  
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca  
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.  
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo canottierisile@pec.it o 
lettera raccomandata a/r all’indirizzo A.S.D. SOCIETA’ CANOTTIERI SILE – VIA TEZZONE 17 – 31100 TREVISO 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede,  
 
Treviso, lì __________________  

 
 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 
 
       __________________________________________________ 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra _______________________________________________(interessato) nato _______________il _____________, 
residente_______________ _______________________________________________, C.F. ______________________________ 
Essendo stato informato:  
dell’identità del titolare del trattamento dei dati  
dell’identità del Responsabile della protezione dei dati,  
della misura modalità con le quali il trattamento avviene  
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali  
del diritto alla revoca del consenso  
Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, h dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con la 
sottoscrizione del presente modulo  

ACCONSENTE 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 
all’informativa allegata.  
 
Letto, confermato e sottoscritto,  
 
Treviso, lì ______________________  
 
       Firma di consenso 
 
 
       ____________________________________________________ 
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