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CORMORANO SUB FORLI’ 
A.S.Dilettantistica 

La prima Scuola d’immersione di Forlì fondata nel 1974 

DOMANDA DI ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
Chiedo di essere ammesso a Socio di codesta spettabile Associazione Sportiva Dilettantistica. 

Lo scrivente si impegna: 
1. A rispettare le norme previste dallo Statuto Sociale (in ottemperanza ai regolamenti 

organici del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali) dal codice civile e dai deliberanti 
organi sociali; 

2. A versare le quote associative, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo; 
3. Ad esibire idonea certificazione medica. 

Chiedo di partecipare al Corso Federale di immersione con rilascio di brevetto internazionale: 

o I° livello o Corso Nitrox
o II° livello o Corso di foto sub 
o III° livello o Corso di apnea

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
Nato/a __________________il__________________Codice Fiscale_________________________ 
Residente a _________________via___________________________________________________ 
Telefono______________________________E-Mail_____________________________________ 

DICHIARA 
• di essere consapevole che frequentando il corso in qualità di allievo/a deve sottostare agli obblighi previsti per la frequenza 

dello stesso; 
• di essere stato informato che le seguenti patologie possono produrre effetti pericolosi durante le immersioni con 

autorespiratore: apparato respiratorio (asma, pneumotorace …), apparato neurologico (svenimenti, epilessia …), apparato 
endocrino (diabete, iper o ipotiroidismo …) 

• di non presentare altre patologie incompatibili con l’attività subacquea; 
• di essere al corrente dei potenziali rischi dell’attività subacquea e di accettare le responsabilità e i pericoli derivanti dalle 

proprie azioni; 
• di essere consapevole che l’istruttore è la persona che determina il grado di preparazione teorica e pratica dell’allievo/a; 
• di comunicare tempestivamente all’istruttore eventuali malesseri e/o indisposizioni che possano sconsigliare l’ingresso in 

acqua; 
• di rispettare gli orari di inizio e termine delle lezioni; 
• di attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell’istruttore; 
• di non allontanarsi per nessun motivo senza il consenso dell’istruttore; 
• di mantenere un comportamento educato e responsabile; 
• di usare con cura le attrezzature della Società; 
• di non fare uso di oggetti e effetti personali che non abbiano attinenza con l’attività svolta (ad es. soldi, cellulare, 

apparecchiature elettroniche, ecc.); a tal fine esonera, sin d’ora, l’istruttore ed i suoi collaboratori da qualsiasi responsabilità 
derivante dallo smarrimento, furto e danneggiamento di  tali oggetti il cui controllo andrebbe a discapito dell’attività stessa. 

• di esonerare da ogni responsabilità, per danni o incidenti di qualsiasi genere che per l’effetto del corso in piscina o delle prove 
in mare possano derivare a cose o a persone, la F.I.P.S.A.S., la sezione Provinciale di Forlì e la società organizzatrice. 

Forlì _____________________________________           Firma (leggibile)_______________________________________ 



Informativa/Consenso al trattamento dei dati personali (Decr. Leg. 196/2003) 
A seguito dell’informativa resami all’atto dell’iscrizione 

- prendo atto che il conferimento dei dati personali sopra riportati, così come l’acquisizione del certificato medico di idoneità sportiva sono 
obbligatori per la partecipazione al corso; 

- confermo l’esattezza dei dati sopra riportati e mi impegno a comunicare eventuali variazioni; 

- autorizzo la Società A.S.D. CORMORANO SUB – FORLI’ al loro trattamento e conservazione con sistemi manuali o informatici per finalità 
istituzionali, statutarie e storiche e prendo atto che gli stessi non saranno diffusi; 

- autorizzo la Società A.S.D. CORMORANO SUB – FORLI’ all’uso per finalità istituzionali delle riprese video/fotografiche eseguite durante 
le attività sociali, concedendo tale diritto a titolo gratuito. 

Ai sensi dell’art. 23 Decr. Leg. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, preso atto dell’informativa,  esprimo  il 
consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali e sensibili, da parte di A.S.D. CORMORANO SUB – FORLI’ per l’esecuzione 
dell’attività richiesta e per i fini consentiti dalla Legge.    (Espressione del consenso) 

Forlì ____________________________               Firma (leggibile) _______________________________________ 
 
‘ 
 
 

Da firmare a cura del genitore o del tutore solo nel caso di un allievo minorenne 
 
Il/La sottoscritto/a…………….. ………………………. in qualità di ……………… del minore………..………………………………….. 
Dichiara di accettare oltre alle norme generali di partecipazione all’attività sociale, quelle specifiche qui di seguito riportate: 

• Rispettare gli orari di inizio e termine delle lezioni 
• Provvedere personalmente o tramite persona specificatamente delegata alla consegna ed al prelievo dell’allievo secondo 

modalità concordate con l’istruttore e dare tempestiva comunicazione scritta di eventuali variazioni. 
• Comunicare tempestivamente all’istruttore eventuali malesseri e/o indisposizioni che possano sconsigliare l’ingresso in acqua 

dell’allievo; 
• Non interferire con il normale svolgimento delle lezioni; 

Dichiara di adoperarsi affinché il minore, durante le lezioni: 
• Si attenga scrupolosamente alle indicazioni dell’istruttore; 
• Non si allontani per nessun motivo senza il consenso dell’istruttore; 
• Mantenga un comportamento educato e responsabile; 
• Usi con cura le attrezzature della Società; 
• Non faccia uso di oggetti e effetti personali che non abbiano attinenza con l’attività svolta (ad es. soldi, cellulare, 

apparecchiature elettroniche, ecc.); 
• A tal fine il sottoscritto esonera, sin d’ora, l’istruttore ed i suoi collaboratori da qualsiasi responsabilità derivante dallo 

smarrimento, furto e danneggiamento di tali oggetti il cui controllo andrebbe a discapito dell’attività stessa. 
Dichiara di essere stato messo a conoscenza e di accettare che l’inosservanza di tali norme può comportare l’allontanamento dell’allievo dal 
corso. 
Dichiara di aver letto tutti i punti del presente regolamento e di accettarli integralmente. 

Forlì ______________________________ Firma (leggibile) _______________________________________ 
                          Del genitore o del tutore 

 
AUTORIZZAZIONE PARTICOLARE 
Autorizzo il minore a rientrare autonomamente a casa al termine delle lezioni, liberando così gli operatori della Società e la Società stessa da 
ogni responsabilità in merito. 

Forlì ______________________________ Firma (leggibile) _______________________________________ 
                           Del genitore o del tutore 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Vista la domanda prodotta dal Sig.__________________________________ tendente ad ottenere 
l’ammissione a Socio della sopra citata Associazione: 
 

  Viene accolta 
 

  Non viene accolta 
 
Forlì ____________________                                                         Il Presidente 
 
                                                                                        ____________________________ 



 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di 
protezione dei Dati Personali” 

 
La legge indicata in oggetto regola la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi in capo 
a chi  "tratta" informazioni riferite ad altri soggetti. Tra gli adempimenti da rispettare c'è quello di: 
• informare i soggetti cui i dati si riferiscono in merito all'utilizzo che viene fatto dalle relative informazioni; 
• chiedere il consenso allo svolgimento delle relative operazioni. 

Finalità del trattamento 
Il trattamento è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto che si instaura con l'odierna 
sottoscrizione e all’espletamento degli obblighi normativi derivanti (contabili, fiscali, assicurativi, ecc.). 

Modalità  
I Suoi dati saranno trattati in forma manuale cartacea  o in forma elettronica automatica con l’ausilio di strumenti 
elettronici e telematici : 
• da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti 

e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge 196/2003; 
• con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si 

riferiscono e di evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

Conferimento dei dati 
Il conferimento di dati personali esatti, così come l’acquisizione del certificato medico di idoneità sportiva (sensibili) 
sono obbligatori per la partecipazione al corso. 

Rifiuto di conferimento  dei dati 
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali e sensibili richiesti impedisce l’iscrizione e lo 
svolgimento dell’attività sportiva prevista. 

Soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati e comunicazione dei dati medesimi 
Il trattamento è svolto in massima parte direttamente dal Titolare. In alcuni casi, i Suoi dati possono essere 
comunicati e/o trattati da soggetti di nostra fiducia pro-tempore incaricati al trattamento, che svolgono  per 
nostro conto compiti di natura operativa, tecnica e contabile quali ad esempio (periti, consulenti, ecc.). 
I Suoi dati possono essere inoltre comunicati a associazioni, federazioni/comitati del settore, compagnie di 
assicurazioni, medici, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento 
delle finalità sopraindicate o ad esse correlate. 

Diffusione dei dati. 
Immagini (fotografie e registrazioni) relative all’attività svolta, con il suo consenso, per promozione dell’attività svolta 
dalla società,  potrebbe essere oggetto a pubblicazione/diffusione anche su internet. 

Diritti dell'interessato 
Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati; secondo 
quanto previsto dall’art. 7 del D.lgs. n.196/2003 (il cui testo viene riportato nel retro della presente lettera) Lei  
ha diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco , ecc.. , nei limiti e alle condizioni 
previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto.   

Titolare del trattamento 
Per esercitare i suoi diritti, può rivolgersi per iscritto al Titolare   “Società A.S.D. CORMORANO SUB – FORLI’”   
presso la sede in Via Bartolo Rossi 15 47100 Forlì. 

Richiesta del consenso al trattamento dei dati sensibili. 
Alcuni dei dati trattati potranno riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili"1  per il 
trattamento dei quali, in conformità alle disposizioni normative in argomento è indispensabile il suo consenso scritto, 
compilando il modulo riportato nel retro della presente lettera. 
 
 
 
 

Forlì, lì         Il Presidente 

                                            
“dati sensibili”; sono dati “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 



 
 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, 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. 
 
4. 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. 
 

5. 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.  

 
 


