Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
nato /a a

il

____________

Cod. Fiscale

residente a
in (via/piazza/scala…)
CAP

n°
provincia

nazione

telefono

e-mail
CH IE DE

L’ammissione alla qualifica di SOCIO ORDINARIO al MURENA DIVING SPORTING CLUB - ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA ed inoltre il tesseramento all’ENDAS a cui il Murena Diving Sporting Club A.S.D. è affiliata, per:

□ sé stesso;
□ il proprio figlio/a in qualità di esercente la patria potestà:
cognome e nome
nato /a a

il

_____________

in (via/piazza/scala…)
CAP
telefono

residente
a
n°

provincia

nazione
e-mail

A tal fine dichiara:
1. di conoscere ed accettare lo Statuto ed i Regolamenti dell’associazione e di condividerne gli scopi senza alcuna
riserva (in visione presso la sede e su richiesta consegnato);
2. di conoscere ed accettare lo Statuto ed i Regolamenti dell’ENDAS;
3. di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata dall’ENDAS in favore dei propri
tesserati;
4. di essere consapevole che, nel caso di violazione al regolamento dell’associazione, il Consiglio Direttivo potrà
disporre l’allontanamento dall’associazione e la cancellazione dal libro soci.
E si impegna:
1. a rispettare le norme previste dallo Statuto del Murena Diving Sporting Club A.S.D.;
2. a rispettare le norme previste dallo Statuto e dai regolamenti dell’ENDAS, nonché le deliberazioni degli organi
dell’Ente;
3. a rispettare le norme previste dal Codice civile e dal CONI;
4. a versare la quota di tesseramento fissata dal Murena Diving Sporting Club A.S.D. che include il tesseramento
all’ENDAS;
5. ad esibire idonea certificazione medica.

Trieste, _____________

In fede ________________________________________
(firma leggibile – per i minori: firma di chi esercita la potestà)

Mod. ISCR/2022

Oggetto: Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (l’art. 13 del Codice Privacy D.lgs. n. 196/2003 per quanto applicabile e dell’art. 13 del Regolamento UE
679/2016 o GDPR), La informiamo che il Murena Diving Sporting Club A.S.D. intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente rientrati anche nella categoria
dei dati relativi alla salute e ciò al fine di costituire, regolare e adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dalla Sua richiesta di ammissione a socio del Murena Diving Sporting Club A.S.D
ed al tesseramento all’ENDAS.
Pertanto, Le comunichiamo che i dati personali da Ella forniti, o che Ella si impegna a fornirci all'atto dell’ammissione a socio, saranno:
a. solo quelli strettamente necessari per la costituzione la regolazione e l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto con Murena Diving Sporting Club A.S.D ed ENDAS;
b. trattati in modo lecito, secondo correttezza, e nel pieno rispetto della normativa vigente;
c. raccolti con esattezza e, se necessario, aggiornati;
d. trattati in modo pertinente e completo, per scopi determinati e legittimi, e nei limiti delle finalità per le quali sono raccolti;
e. conservati per il tempo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente.
Ciò premesso, La preghiamo di leggere attentamente e sottoscrivere la seguente informativa di cui Le viene rilasciata copia.
MURENA DIVING SPORTING CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con sede legale in Via Giacinto Gallina n. 4 – 34122 Trieste (TS), quale Titolare del trattamento dei Suoi
dati, La informa che:
1. Il conferimento da parte Sua dei dati personali e particolari che La riguardano è necessario per l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto con la nostra associazione e con ENDAS;
a tal fine, Ella dovrà comunicarci i Suoi dati anagrafici, la Sua residenza ed eventuale domicilio ed ogni altra documentazione di cui la nostra società necessiti ai fini di cui sopra.
2. Ella potrà rivolgere qualsiasi richiesta in ordine all’esercizio dei diritti previsti dalla normativa applicabile e riportati in calce alla presente informativa per Sua opportuna conoscenza
(“Diritti interessato”).
3. Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato esclusivamente dalle persone autorizzate al trattamento.
4. Ogni dato che La riguarda, anche se di natura valutativa, inclusi i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ed inoltre le eventuali variazioni degli stessi che Ella in futuro comunicherà alla
nostra associazione, sono necessari per gli adempimenti connessi al rapporto con Murena e con ENDAS (registrazione sul libro soci, tesseramento, assicurazione infortuni ecc.).
5. Tali dati sono altresì necessari per procedere agli adempimenti connessi all’attività di didattica subacquea e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il rilascio di brevetti e
certificazioni, per l’invio di materiale didattico, per la comunicazione di eventi connessi all’attività sociale ecc.
6. I Suoi dati saranno raccolti, trattati e aggiornati su supporto elettronico o cartaceo con l’osservanza delle misure di sicurezza stabilite dalla normativa vigente.
7. I dati da Ella forniti potranno essere comunicati attraverso sistemi informatici o cartacei alle didattiche subacquee per l’espletamento delle obbligazioni connesse all’attività didattica.
8. Per tutte le finalità sopra indicate nella presente informativa i Suoi dati potranno essere comunicati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei
diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisce un livello di protezione "adeguato".
9. Il Suo nominativo potrà essere inserito in elenchi telefonici, social, sistemi di messaggistica istantanea e di posta elettronica ed Ella potrà ricevere comunicazioni periodiche in forma
telematica o cartacea riservate ai soci dell’associazione.
10. All’atto della cessazione, per qualsivoglia ragione, del rapporto con Ella in essere, la nostra associazione conserverà i dati suddetti esclusivamente per le seguenti finalità:
- riscontro delle richieste di enti e autorità per la verifica degli adempimenti di legge;
- riscontro delle Sue richieste di accesso e/o verifica degli adempimenti con Ella in essere
- legittima tutela, giudiziale e stragiudiziale, dei diritti e delle facoltà della scrivente derivanti dal rapporto associativo con Ella intercorso.
11. La informiamo, quindi, che la mancata comunicazione dei dati sopra citati e/o l'eventuale Sua successiva opposizione al trattamento degli stessi potrà impedire l'instaurazione o la
corretta prosecuzione del rapporto associativo con il Murena Diving Sporting Club A.S.D.;
La preghiamo di restituirci, al più presto, la presente informativa sottoscritta per ricevuta e debita conoscenza della già indicata normativa, nonché per espresso consenso al trattamento
dei Suoi dati personali.
Si precisa che nella Sua qualità di interessato, in qualsiasi momento Lei potrà chiedere:
a) l’accesso ai Suoi dati personali;
b) la loro rettifica in caso di inesattezza;
c) la cancellazione dei dati a Lei riferibili;
d) la limitazione del trattamento;
e) il diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati ove ricorrano i presupposti;
d) il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti.
Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni quivi richiamate si rimanda integralmente alla normativa in vigore in tema Privacy e specificatamente agli artt. 7-8-9-10 del
Codice Privacy e agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR.
È inoltre possibile per l’interessato proporre reclamo all’Autorità Garante dei dati personali con sede in Piazza di Montecitorio n.121, 00186 Roma
Dichiaro di aver letto con attenzione e di aver compreso tutte le informazioni fornite come sopra dal Titolare del trattamento, ai sensi della normativa vigente, e, pertanto, acconsento
espressamente al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili ove necessario, per il perseguimento delle finalità indicate nella suddetta informativa, nonché alla comunicazione
degli stessi con le modalità, per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa stessa.
Trieste, ____________________

In fede _________________________________________________
(firma leggibile – per i minori: firma di chi esercita la potestà)

Per ulteriori delucidazioni circa la presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o nel caso in cui desideriate esercitare i Vostri diritti potrete rivolgerVi a info@murena.net
LIBERATORIA IMMAGINI
Il sottoscritto/a _______________________________________AUTORIZZA, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e
promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail all’indirizzo info@murena.net
Trieste, ____________________

In fede _________________________________________________
(firma leggibile – per i minori: firma di chi esercita la potestà)

Mod. ISCR/2022

