www.club-sommozzatori-mestre.it

info@club-sommozzatori-mestre.it

Il/la sottoscritto/a
nato a

il

codice fiscale
in qualità di

del minore

nato/a a

il
N°

residente in via/Piazza
città

CAP

telefono

provincia

cellulare

e-mail
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO DI
MiniApnea 

MiniARA 

ALLEGA:
 Certificato medico per attività sportiva non agonistica (non di buona salute).
 Ricevuta di versamento quota IBAN IT89 J050 3536 1621 7857 0465 875 – Veneto Banca.
Mestre Venezia, li________________
Firma leggibile________________________________________

(firma di un genitore o di che ne fa le veci)

Riservato agli Istruttori
MINIAPNEA


Apnea livello Paguro (PMAp1)



1 stella (PMAr1)



Apnea livello Cavalluccio (PMAp2)



2 stelle (PMAr2)



Apnea livello Delfino (PMAp3)



3 stelle (PMAr3)



Specialità Osservatore (PMApO)



Specialità Jacket (PMArJ)



Specialità Salvamento (PMApS)



Specialità Barca (PMArB)
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MINIARA

INFORMATIVA MEDICA (specifica per i corsi MiniAra)
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che le seguenti patologie possono produrre effetti
pericolosi durante l'immersione con autorespiratore:
 apparato respiratorio (asma, pneumotorace, bronchiettasie, ecc.);
 apparato circolatorio (cardiopatie in genere);
 apparato neurologico (svenimenti, epilessia, ecc.);
 apparato uditivo (otiti frequenti, labirintiti);
 apparato endocrino (diabete, iper o ipotiroidismo).
Mestre Venezia, li________________
Firma leggibile________________________________________

(firma di un genitore o di che ne fa le veci)

REGOLAMENTO
Il sottoscritto si impegna a far osservare scrupolosamente al minore quanto previsto e richiesto dallo
statuto, pena l’espulsione dal Club stesso, senza diritto di rimborso alcuno e fermo restante quanto
eventualmente dovuto. Prende atto e riconosce che lo Statuto del Club Sommozzatori Mestre, che qui
sottoscrive per conto del minore, è sempre consultabile nell'albo dell'Associazione presso la sede
sociale e nel sito Internet dell’Associazione all’indirizzo www.club-sommozzatori-mestre.it.
Dichiara di accettare, oltre alle norme generali di partecipazione all’attività sociale, quelle
specifiche previste per i corsi MiniSub organizzati dalla Società ed in particolare di:
 Rispettare gli orari di inizio e termine delle lezioni;
 Provvedere, personalmente o tramite persona specificatamente delegata, alla consegna ed al
prelievo dell’allievo secondo le 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 o 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 circa lo smarrimento, il furto o il 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;
 di aver letto tutti i punti del presente regolamento e di accettarli integralmente.
Mestre Venezia, li________________
Firma leggibile________________________________________

(firma di un genitore o di che ne fa le veci)

Autorizza 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.
Mestre Venezia, li________________
Firma leggibile________________________________________

(firma di un genitore o di che ne fa le veci)
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Gentile associato,
desideriamo informarti che i tuoi dati personali saranno utilizzati da parte del C.S.M. Associazione
sportiva dilettantistica nel pieno rispetto dei principi fondamentali dettati dal D. Lgs. N. 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.
Ti informiamo che presso la sede del C.S.M. viene effettuato il trattamento dei dati personali,
trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza a tutela della sua riservatezza
e dei tuoi diritti.
Ai sensi dell’art13 del d.lgs. 196/2003 ti forniamo le seguenti informazioni:
I tuoi dati personali che ci sono stati forniti, saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente
connesse e strumentali al conseguimento degli scopi statutari nonché utili alla vita e alle attività
dell’Associazione, quali a titolo di esempio le comunicazioni via mail\posta relative agli eventi sportivi e
alle attività dell’associazione, avviso di convocazione dei soci e\o commerciali. Il trattamento dei dati
personali sarà effettuato tramite supporti cartacei e informatici dal titolare e incaricati con
l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.
Al fine di salvaguardare la tua privacy tutte le procedure di gestione trattamento e archiviazione dei
dati ricevuti sono state definite studiate e adeguate secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/03 e
successive modifiche.
I tuoi dati personali per le finalità sopra indicate potranno essere comunicati:
- a persone fisiche e giuridiche (CONI federazioni sportive studi di consulenza legale, amministrativa,
fiscale ecc.) nel caso in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate;
- a istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
- all’ente F.I.P.S.A.S. cui il C.S.M. è affiliato.
I dati raccolti non sono oggetto di diffusione se non nei limiti sopra descritti.
Titolare e responsabile del trattamento è il presidente del C.S.M. in qualità di legale rappresentante.
Per esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art.7 del decreto
legislativo 196/2003, la richiesta scritta andrà inviata a Club Sommozzatori Mestre – Associazione
sportiva dilettantistica – c/o Cesaro Dario via Don L. Sturzo 22/G – Gaggio 30020 Marcon VE.
Il sottoscritto con la sottoscrizione della presente, preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi del
D.lgs. 191/2003 e dell’informativa che precede, presto consenso libero, consapevole e informato al
trattamento trasferimento dei miei dati personali al C.S.M.
Mestre Venezia, li_____________________
Firma leggibile____________________________________

(firma di un genitore o di che ne fa le veci)
Con la sottoscrizione della presente, preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi del D.lgs.
191/2003 e dell’informativa che precede, consento anche il trattamento, trasferimento e diffusione
dei miei dati personali sensibili da parte del C.S.M..
Mestre Venezia, li_____________________
Firma leggibile____________________________________

(firma di un genitore o di che ne fa le veci)
Autorizzo infine il C.S.M. ad usare per finalità istituzionali le riprese video-fotografiche del minore,
eseguite durante le attività sociali, concedendo tale diritto a titolo gratuito.
Mestre Venezia, li_____________________
Firma leggibile____________________________________

(firma di un genitore o di che ne fa le veci)
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