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Chiede l’iscrizione al Club Sommozzatori Mestre e la sua contestuale iscrizione alla  

FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee); 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO MINISUB 
 

MiniApnea c       MiniARA c 
 

 
ALLEGA: 
q Certificato medico per attività sportiva non agonistica (non di buona salute). 
q Ricevuta di versamento quota (IBAN IT84 G030 6936 1691 0000 0000 496 – Intesa San Paolo) 

 
Mestre Venezia, li________________ 

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

 

 

Il/la sottoscritto/a 

nato a il 

codice fiscale 

in qualità di del minore 

nato/a a  il 

residente in via/Piazza  N° 

città CAP provincia 

telefono  cellulare 

e-mail  

Riservato agli Istruttori 
MINIAPNEA 

q Apnea livello Paguro (PMAp1) 

q Apnea livello Cavalluccio (PMAp2) 

q Apnea livello Delfino (PMAp3) 

q Specialità Osservatore (PMApO) 

q Specialità Salvamento (PMApS) 

MINIARA 

q 1 stella (PMAr1) 

q 2 stelle (PMAr2) 

q 3 stelle (PMAr3) 

q Specialità Jacket (PMArJ) 

q Specialità Barca (PMArB) 



2 
 

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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Dichiaro di aver preso visione e di accettare lo Statuto del CSM, reperibile sul sito  
www.club-sommozzatori-mestre.it 

Mestre Venezia, li________________ 

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

 

 
Informativa/Consenso al trattamento dei dati personali  

(Regolamento UE GDPR 2016/679 - in vigore dal 25/05/2018) 
A seguito delle informative resemi dal C.S.M. e dalla FIPSAS all’atto dell’iscrizione (e visto il 
Regolamento UE 2016/679), 

• dichiaro di aver preso visione di entrambe le informative; 
• prendo atto che il conferimento dei dati personali sopra riportati è obbligatorio per la 

partecipazione a tutte le attività del CSM, così come l’acquisizione del certificato medico di 
idoneità sportiva lo è per le attività in piscina e acque libere; 

• confermo l’esattezza dei dati sopra riportati e mi impegno a comunicare eventuali variazioni; 
• do il consenso alla raccolta da parte del C.S.M. dei dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento 

UE 2016/679; 
• autorizzo il Club Sommozzatori Mestre (C.S.M.) – Associazione Sportiva Dilettantistica all’uso 

per le sue finalità istituzionali, divulgative e promozionali delle riprese video-fotografiche 
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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INFORMATIVA 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR  

e dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali 
 

Il CLUB SOMMOZZATORI MESTRE (C.S.M.) – Associazione Sportiva Dilettantistica è 
un’associazione sportiva dilettantistica che ha lo scopo statutario la divulgazione dell’attività 
subacquea; la pratica e divulgazione dell’attività sportiva dilettantistica e delle attività aventi 
attinenza con il mare o con le acque interne; la collaborazione con Università, Enti locali, Enti 
pubblici, scuole, Associazioni ambientalistiche e di promozione sportiva, con il Ministero degli 
Interni e della Protezione civile e con tutte quelle strutture che possano richiedere il suo 
intervento e la sua collaborazione. 
Per questi scopi, il C.S.M. è affiliato alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività 
Subacquee e di conseguenza al Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 
 
La raccolta dei dati  
Per il raggiungimento dei suoi scopi, il C.S.M. deve utilizzare alcuni dati che Ti riguardano. Si 
tratta di informazioni personali che saranno trattate in modo sia elettronico che manuale. Tali 
informazioni sono prevalentemente fornite direttamente da Te, più raramente raccolte presso 
terzi, per lo più ̀rivolgendosi ad archivi prevalentemente tenuti da soggetti pubblici. 
Tali informazioni, raccolte nella misura strettamente necessaria agli scopi perseguiti dal C.S.M., 
saranno conservate presso il C.S.M. per il periodo stabilito dalla normativa. Senza tali 
informazioni il C.S.M. non potrà̀ svolgere la sua attività. I dati che Ti riguardano sono acquisiti 
di volta in volta per quanto necessario ai fini della singola attività cui partecipi, cui restano 
associati nei nostri archivi, sia cartacei che informatici. 
Per i servizi di archiviazione in cloud il C.S.M. utilizza soggetti di fiducia, in qualità̀ di 
responsabili del trattamento, i cui server possono trovarsi anche in Paesi esteri, nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016. Il loro elenco è costantemente aggiornato e 
puoi consultarlo. 
 
La comunicazione dei dati  
Il C.S.M., in quanto affiliato alla FIPSAS, è a sua volta tenuto a comunicare alla stessa ed al 
CONI i Tuoi dati ai fini del tesseramento, dell’iscrizione ai vari corsi e del rilascio dei relativi 
brevetti. I dati vengono trasmessi telematicamente attraverso il portale informatico della 
FIPSAS. 
I Tuoi dati inoltre potranno essere comunicati a broker assicurativi e/o Compagnie assicurative 
per eventuali coperture aggiuntive rispetto a quella conseguente al tesseramento FIPSAS, a 
studi di consulenza legale o fiscale, a Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti. 
I Tuoi dati poi potranno essere comunicati a strutture che ospitano le attività del C.S.M., 
esclusivamente per consentire lo svolgimento dell’attività stessa. 
I Tuoi dati potranno essere infine utilizzati per ogni finalità strettamente connessa e 
strumentale al conseguimento degli scopi statutari nonché utile alla vita e alle attività del 
C.S.M., 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. 
 
 
 
 
 



2 
 

Categorie particolari di dati personali 
Per il raggiungimento dei suoi scopi, il C.S.M. è tenuto, ai sensi di legge, alla raccolta di 
“categorie particolari di dati personali”, ad esempio “dati relativi alla salute della persona”. 
Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Tuo libero ed esplicito consenso, 
manifestato in forma scritta. Tieni presente che senza tali informazioni il C.S.M. non potrà̀ 
svolgere la sua attività. 
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  
Il C.S.M. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 
all’art. 22, paragrafi 2 e 4 del Regolamento UE n. 2016/679. 
 
Dati erronei o non aggiornati 
Hai diritto di accedere in ogni momento ai dati personali che Ti riguardano. Allo stesso modo 
puoi richiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che Ti 
riguarda o di opporTi per motivi legittimi ad un loro specifico trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità̀ dei dati ed alla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità̀ del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e fatto salvo quanto di 
seguito specificato per il diritto alla cancellazione. Hai inoltre il diritto di proporre reclamo 
all'autorità̀ di controllo individuata dalla legge italiana. 
 
Diritto alla cancellazione (c.d. diritto all’oblio)  
Ove ne sussistano i presupposti e ne limiti previsti dalla legge, l’art. 17 del Regolamento UE n. 
2016/679 riconosce il diritto all’oblio. 
Titolare del trattamento dei Tuoi dati è il CLUB SOMMOZZATORI MESTRE (C.S.M.) - 
Associazione Sportiva Dilettantistica, in persona del suo Presidente pro tempore Dario Cesaro. 
Ogni richiesta inerente i tuoi dati andrà inviata a Club Sommozzatori Mestre (C.S.M.) – 
Associazione Sportiva Dilettantistica – c/o Cesaro Dario via Don L. Sturzo 22/G – Gaggio 
30020 Marcon VE.  
 


