
 

I dati raccolti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione e non verranno in alcun modo diffusi a terzi. In relazione al 
trattamento dei suddetti dati, l'interessato gode, nei confronti dell'Associazione dei diritti di informazione, d'intervento e d'opposizione al trattamento degli stessi, di cui al D.L.vo 196/2003 e ss.mm. 

 

Associazione Trentina Attività Subacquee  
Associazione Sportiva Dilettantistica 

38056 - Levico Terme (TN) 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER I CORSI FEDERALI 

Il/La sottoscritto/a 

Nome:  

Cognome:  

Data di nascita:  

Luogo di nascita:  

Codice Fiscale:  

 Residente 

Comune:  Prov.: 

CAP: Via/Loc.:  n.: 

 Varie 

Tel. abitazione:  

Tel. cellulare:  

 e-mail:  

Tessera Federale n.:  Id-DAN:  

 preso atto delle norme e disposizioni dell'Associazione Trentina Attività Subacquee A.S.D., nonché dei 

programmi Federali dei corsi base e di specializzazione, dell'informativa ai sensi del  D.Lgs. 10/08/2018 n° 101 

(ex 196/2003) (privacy), sollevando l'Associazione Trentina Attività Subacquee A.S.D. da ogni responsabilità 

per incidenti che potrebbero verificarsi nello svolgimento dei corsi e di tutte le attività collaterali, chiede di 

venire iscritto al: 

 

corso "Biologia delle Acque Dolci - PBioL" F.I.P.S.A.S. - C.M.A.S. 

COSTO di euro 150,00 

 

 La suddetta quota comprende il materiale informatico in formato digitale, rilascio del brevetto, uso della 

bombola carica per le A.L. e dell’attrezzattura tecnica specificata nel programma dettagliato del corso.  

 La quota non comprende la fornitura dell'attrezzatura personale (pinne, maschera, boccaglio, cintura di zavorra, 

muta, erogatori, gav e altro), eventuali spese viaggio, vitto e alloggio (per queste ultime è stata stipulata 

apposita convenzione). 

 

Si allega: 

 Copia del bonifico su c/c IT74Q0817834940000018005769 intestato a: Associazione Trentina Attività 

Subacquee A.S.D. – nella causale indicare "Corso Biologia Acque Dolci – il proprio nome e cognome". 

 Copia dell’anagrafica federale. 

Levico Terme, _______________________     Firma leggibile 
 

 

 

La presente domanda, per i minorenni, deve essere controfirmata dal genitore o da chi ne fa le veci. 

Nome:_      ____________ Cognome:_____________________ nato a: _________________ il: 

esercente la potestà genitoriale. 

Levico Terme, _______________________     Firma leggibile 
  

 

 



 
 

 

 

AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE RIPRESE FOTO - VIDEO  

ED UTILIZZARLE ANCHE VIA INTERNET. 

 
 

 

Il / La sottoscritto / a ___________________________________________________ nato a 

_________________________ il _________________ residente a __________________________ 

in __________________________________________, in qualità di: 

 genitore del minore ___________________________________________; 

 diretto interessato; 

ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018 n° 101 (ex 196/2003) recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali,  

 AUTORIZZO 

 NON AUTORIZZO 

al trattamento dei dati forniti. Questi ultimi potranno essere trattati, direttamente o anche attraverso terzi, per ottemperare 

agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ed in particolare per dare integrale 

esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali. I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei e/o 

telematici anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza dei suoi dati personali risulti necessaria o comunque 

funzionale allo svolgimento dell’attività della nostra Associazione; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità 

idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il materiale cinematografico e fotografico, prodotto durante l’attività 

è utilizzabile dall’organizzazione per eventuali presentazioni, feste, pubblicazione sui siti internet e social che fanno 

riferimento all’ATASub A.S.D. e della FIPSAS (Fecebook, canale di YouTube, Instagram ecc.). 

Levico Terme, ___________________. 

 

                  Firma 

 

                     ____________________________ 


