
  AQUAREA VICENZA Associazione  Sportiva  Dilettantistica 
 

via Zamenhof, 813 – 36100 Vicenza – tel. 0444 910903 – P.IVA  03324000243     C.F. 94009550248 

associazione iscritta al registro CONI, affiliata alle federazioni FIN, FIPSAS e FIPE 
 

 
 

RICHIESTA DI TESSERAMENTO 
□  Nuovo                        □  Rinnovo 
 

Io sottoscritto (o anche il minorenne) 

cognome …………………….. nome ……..…………...……..nato/a a ………………....……il …..….……. 

residente in via ………………………….. n°…... città ………………. ……..Cap ……….….. prov …….… 

telefono .........………………. cell ..….…………..………… e-mail ……………………………..….……….. 

codice fiscale  ……………………………..….……….. 
 

 

(Compilare solo in caso di minorenne)  il genitore (padre/madre del  minore): 
 

cognome …………………….. nome ……..…………...……..nato/a a ………………....……il …..….……. 

residente in via ………………………….. n°…... città ………………..……..Cap ……….….. prov …….… 

telefono .........………………. cell ..….…………..………… e-mail ……………………………..….……….. 

CHIEDO 

di essere ammesso all’ AQUAREA VICENZA Associazione Sportiva Dilettantistica per l’anno sociale 

2018-2019, in qualità di TESSERATO per la seguente attività ginnico motoria:   Corso ARA 2^ grado ,        

□ barrare casella in caso di attività agonistica di ………….…….…….. 

e CHIEDO di essere tesserato alla federazione o ente di promozione sportiva relativi alla attività scelta. 
 

 La compilazione del seguente modulo comporta il consenso alla conservazione ed all’utilizzo dei propri dati da parte 
di Aquarea Vicenza A.S.D. per l’organizzazione delle attività, la promozione e l’informazione delle proprie iniziative. Il 
soggetto è stato informato che i propri diritti - in merito al trattamento dati - sono sanciti dalla legge 193/2003 ed in 
particolare che è suo diritto opporsi al trattamento, richiedere la cancellazione, chiederne variazione o aggiornamenti, 
rivolgendosi al Responsabile dei dati presso la sede legale dell’associazione (vedi retro).      
 

 Dichiaro di aver preso visione, conoscere e accettare lo Statuto Sociale ed il Regolamento dell’ Associazione, i 
regolamenti dell’impianto e delle varie attività sportive. 
 

 Do il mio consenso per l’eventuale invio di materiale informativo o promozionale anche in forma telematica e per 
l’invio di SMS al proprio cellulare;  
 

□si □no    Dò il mio consenso per l’utilizzo di foto e/o filmati che riproducano la mia immagine, 

esclusivamente per scopi informativi, promozionali e didattici, nei modi e nelle forme che l’Associazione riterrà opportuni 
nell’ambito del regolare programma di divulgazione e promozione dell’immagine e dei servizi offerti. 
 
 

 

data ……/……/…….      …….………………………………… 
            firma del richiedente  o firma del genitore per il minore 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA: 
 

 Dichiaro e certifico, sotto la mia esclusiva responsabilità (in caso di minore: dichiaro per mio figlio), di essere stato 
accuratamente visitato da un medico che mi ha concesso l’idoneità fisica a partecipare a tale attività. Dichiaro di 
possedere un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica, attestante la sana e robusta costituzione ai 
sensi del D.M. 28 febbraio 1983 (norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica), mi impegno a 
consegnarne una copia in segreteria.  

 Dichiaro di non essere affetto da malattie cardiovascolari o compromettenti una sana attività fisica e sollevo 
codesto circolo da qualsiasi responsabilità in relazione ad eventuali patologie. 

 Dichiaro di essere a conoscenza dei rischi connessi alla mia partecipazione alle attività proposte e libero ed 
esonero codesta associazione e chi agisce in nome e per conto di essa da azioni, cause e qualsiasi tipo di 
procedimento giudiziario e/o arbitrale, non solo in caso di infortunio o smarrimento di effetti personali, ma anche per 
qualsiasi altra ragione, salvo comportamenti dolosi.  

 

         

…….………………………………… 
           firma del richiedente  o firma del genitore per il minore 
 

La richiesta di tesseramento viene accolta contestualmente alla firma di questa domanda, salvo parere contrario del 

Consiglio Direttivo, in ottemperanza agli articoli previsti nello statuto e dei regolamenti.    Il Presidente in carica  

1 settembre 2016                                         Mario Carlotto  



Egregio Sig. – Gentile Sig.a 
       ___________________________ 

 
1) Tipologia di tesseramento 
Aquarea Vicenza Associazione Sportiva Dilettantistica è iscritta al registro CONI delle associazioni sportive dilettantistiche ed è affiliata 
a varie federazioni nazionali ed enti di promozione sportiva. 
Nella stagione 2016-2017 è affiliata a    FIPSAS (FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE settore 
Nuoto Pinnato), FIN (FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO), FIPE (FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA), AICS (ASSOCIAZ. 
ITALIANA CULTURA e SPORT). 
I frequentatori della piscina vengono tesserati alla FIPSAS (FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ 
SUBACQUEE, settore Nuoto pinnato con tessera “pinnato tutte le Età”), 
I frequentatori della palestra (sala attrezzi e sala corsi) vengono tesserati alla FIPE (FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA), 
I frequentatori dei centri estivi sportivo-ricreativi, campi di calcetto e tennis vengono tesserati ad AICS. 
Gli atleti delle squadre di nuoto pinnato vengono tesserati alla FIPSAS con tessera federale e tessera atleta 
Gli atleti delle squadre di nuoto vengono tesserati alla FIN (FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO). 

 
2) Oggetto: informativa ai sensi art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
 
Premessa 

La scrivente associazione sportiva informa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, che è in possesso di Vs. dati 
personali.  
 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati viene effettuato per esigenze di natura associativa e per l’adempimento di obblighi di natura associativa, 
legale, fiscale e assicurativa. 
 

Modalità del trattamento 

I dati verranno trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o informatici e saranno memorizzati in supporti informatici, cartacei o su 
ogni altro tipo di supporto idoneo; il tutto sarà nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in 
materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. 
 

Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto riguarda gli obblighi di carattere associativo, legale, fiscale e assicurativo; 
pertanto un eventuale rifiuto a tale dati determinerà l’impossibilità per lo scrivente Ente di promozione a dar corso ai medesimi rapporti 
contrattuali.  
Il mancato conferimento invece di tutti i dati non riconducibili ad obblighi legali o contrattuali, verrà di volta in volta valutato dalla 
scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto 
commerciale. 
 

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali 

I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati alle federazioni o ad altri enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI. 
 

Diritti dell'interessato 

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
del Codice della Privacy: 
1. 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. 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, comma 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. 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. 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 i l compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente e legale rappresentante di 

AQUAREA VICENZA – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
VIA ZAMENHOF, 813  – 36100 Vicenza – tel. 0444 910 903 

 

Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a: 
AQUAREA VICENZA – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
VIA ZAMENHOF, 813  – 36100 Vicenza – tel. 0444 910 903 

Per presa visione 

____________________________ 
 

Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n.642 


