A.S.D. KITECLUB MALCESINE DEL GARDA
- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA –

RICHIESTA TESSERAMENTO - ISCRIZIONE STAGIONE 2019
Il sottoscritto
Nome ______________________________________Cognome ________________________________________
nato /a _________________ il ____________ residente in _____________________________cap ___________
via / piazza __________________________________________________________________nr. _____________
nazione_____________________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________tel. __________________________
tessera socio

livello____________ valutato da ______________________________________

assicurazione ________________________________________________________________________________
tessera CSEN

Codice fiscale___________________________ data rilascio_______________

Dichiara di conoscere ed accettare il regolamento A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda stagione 2019 e lo statuto dell’associazione
sportiva dilettantistica A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda e, chiede
l’iscrizione all’associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda per la stagione 2019
Dichiara sotto la propria personale responsabilità di essere in buone condizioni fisiche e di non presentare nessun segno di malattia in
atto o pregressa tale da controindicare la pratica sportiva non agonistica, e solleva l’associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Kiteclub
Malcesine del Garda da ogni e qualsiasi responsabilità per danni provocati a terzi o a se medesimo che si dovessero verificare in
conseguenza alla frequentazione dell’associazione ed alla pratica della disciplina del Kiteboarding, in quanto praticata autonomamente
senza particolare assistenza sia nella fase di partenza/arrivo nell’area riservata a tale scopo e durante la pratica del kiteboarding, e
riconosce inoltre che la presente liberatoria opera anche nei confronti dei membri componenti del direttivo dell’ A.S.D. Kiteclub
Malcesine del Garda, trattandosi di soggetti giuridicamente autonomi rispetto all’A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda e quindi
separatamente responsabili.
Viene sottolineato che la sottoscrizione della presente autorizza la fruizione dell’area e la pratica del kiteboarding alle sole condizioni
previste dal regolamento del A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda e dell’ordinanza Regione del Veneto n. 130/45.02 del 17/08/2010 e
successiva modifica ordinanza Regione del Veneto n. 27/62.01.02 del 28/02/2012.
Il mancato rispetto di quanto sopra provocherà l’espulsione immediata dall’associazione senza diritto alcuno del tesserato.

LIBERATORIA
Premesso che:
A. Ha chiesto al A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda, associazione sportiva dilettantistica, con sede in Malcesine via Navene
vecchia n. 136 (VR), di iscriverlo/a quale socio/a presso l’A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda;
B. A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda ha informato il richiedente circa l’obbligatorietà, ai sensi del proprio regolamento, di
produrre certificazione medica attestante l’idoneità all’attività motorio – ricreativa (certificato di buona salute) ed ha avvertito
lo stesso dei vantaggi derivanti dalla effettuazione di una opportuna visita medica, nonché dei rischi conseguenti al mancato
accertamento delle sue condizioni di salute;
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C.

Il richiedente chiede all’A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda, di ammetterlo a frequentare l’associazione e a praticare la
disciplina del kiteboarding presso l’area in concessione all’associazione, sin dalla data della presente dichiarazione,
impegnandosi a consegnare a A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda, la suddetta certificazione entro il prossimo accesso
all’associazione;
Tutto ciò premesso, il richiedente debitamente informato circa l’obbligo di presentazione del certificato medico all’atto
dell’iscrizione e comunque, alla data di inizio tesseramento e di rinnovo annuale dello stesso, nel pieno possesso delle sue facoltà e
sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità:
§

§

§
§

§

Dichiara, nella piena consapevolezza dei potenziali rischi per la sua salute conseguenti alla mancanza di una visita medica
preventiva, la sua volontà di frequentare l’associazione ed a praticare la disciplina del kiteboarding presso l’A.S.D. Kiteclub
Malcesine del Garda a partire dalla data della presente dichiarazione pur in assenza di certificazione medica;
Dichiara di sollevare A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti suoi e/o aventi causa,
per danni alla persona e/o patrimonio, che il richiedente possa subire nel corso della sua frequentazione presso l’associazione
e della pratica del Kiteboarding a causa delle sue condizioni di salute;
Si impegna a consegnare all’A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda entro il prossimo accesso all’associazione, certificazione
medica attestante l’idoneità all’attività motorio – ricreativa (certificato di buona salute);
Prende atto e riconosce che la presente liberatoria concerne qualsiasi attività (sportiva e non) svolta dal richiedente presso
l’associazione, ivi incluse le attività che per loro natura possono presentare accentuati profili di pericolosità (a mero titolo di
esempio: pratica del Kiteboarding);
Prende atto e riconosce che la presente liberatoria opera anche nei confronti dei membri componenti del direttivo dell’A.S.D.
Kiteclub Malcesine del Garda, trattandosi di soggetti giuridicamente autonomi rispetto all’A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda
e quindi separatamente responsabili.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il richiedente dichiara di aver letto, di aver compreso e di accettare
espressamente i paragrafi 2. (manleva), 4. (attività pericolose) e 5. (manleva membri componenti direttivo A.S.D. Kiteclub Malcesine
del Garda) della presente liberatoria.
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003: desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs.
n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1) I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: fini interni all’associazione
ed in modo specifico per informazioni sulle attività organizzate, sulle assemblee e gli altri appuntamenti annuali obbligatori previsti per gli associati. 2)
In particolare, i dati sensibili di cui potremmo venire a conoscenza idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale o altre informazioni definite
come dati sensibili dalla vigente normativa, verranno trattati solo con il consenso sottoscritto da parte dell’interessato e per le finalità e le modalità
descritte nella presente informativa. Inoltre i dati sensibili da Lei forniti verranno trattati nei limiti dell’Autorizzazione Generale del Garante nr. 1/2004.
3) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: mezzi informatici, mezzi manuali e con l’osservanza di ogni misura cautelativa al fine di
tutelare la sicurezza e la riservatezza dei dati in nostro possesso. 4) Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo, e l'eventuale rifiuto di fornire tali
dati potrebbe comportare la mancata possibilità di iscriversi all’associazione. 5) i dati potranno essere comunicati a: associazioni sportive (sotto
richiesta di affiliazione dell’interessato), studi legali, studi di commercialisti, a terzi per la fornitura di servizi informatici, a terzi nostri collaboratori,
nonché a società con cui abbiamo in essere contratti per la fornitura di beni / servizi. 6) Il titolare del trattamento è: A.S.D. Kiteclub Malcesine del
Garda. 7) Il responsabile del trattamento è: direttivo Kiteclub Malcesine del Garda. 8) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che di seguito riportiamo integralmente:
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 .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.

Data ________________________

Firma ________________________________________________________

A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda – Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Navene Vecchia, 136 - 37018 Malcesine (VR) - Codice Fiscale e P.I. 03142490238
Concessione comunale n 70 Comune di Malcesine (VR) anno 2012

