A.S.D. Associazione Sportiva e Culturale
Canoa Kayak Friuli “CKF”
33051 Aquileia (UD) – via Dante, 17
Tel & fax 0431 919487
http://www.canoafriuli.com

info@canoafriuli.com

DA INVIARE ALL’INDIRIZZO MAIL: iscrizioni@canoafriuli.com

Luogo e data

………………………………...................................

Oggetto: Domanda di iscrizione per socio ordinario 2017
Dati anagrafici (tutti i campi sono obbligatori)

Nome e Cognome: ………………………………………………………………………
Luogo e data di nascita: ………………………………………................................... *
Codice Fiscale: …………………………………………………………………………..
Residenza (indirizzo completo): ………………………………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………………………..
Telefono: …………………………………………………………………………………..
Versamento quota sociale
da effettuarsi dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissione

Opzione utilizzo attrezzature sociali (barrare)

no □

illimitato □

Rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari

Il sottoscritto …………………………………. dichiara di aver preso visione dello statuto
dell’Associazione e dei regolamenti interni. Si impegna a rispettare le disposizioni
statutarie e regolamentari nonché le deliberazioni degli Organi Sociali.
Firma per accettazione
…………………………

Cod. Fisc. 90017260309

Liberatoria
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione, espressamente, del regolamento relativo
alla sicurezza e di accettarlo. Si impegna ad osservarne i precetti e, con la presente,
Dichiara di esonerare e sollevare, siccome esonera e solleva da ogni responsabilità civile,
diretta o indiretta, da intendersi, solo a fini esemplificativi e non esaustivi, come quella per
eventuali incidenti o infortuni connessi all’espletamento delle manovre attinenti alla
conduzione del kayak e all’uso degli impianti e delle attrezzature messe a disposizione
dall’Associazione o di provenienza diversa (anche del sottoscritto), ivi compresi eventuali
incidenti e infortuni derivanti dalla propria azione a terzi, i dirigenti del CKF, il personale
organizzatore dell’evento sportivo, il personale tecnico, ivi compreso l’eventuale istruttore, i
proprietari e/o gestori degli impianti e delle attrezzature, il personale addetto all’allestimento
dell’evento sportivo, ivi compresi i membri tutti del CKF.
Firma per accettazione
………………………….
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
(ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive integrazioni e modificazioni)
In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e leggi
conseguenti, prendo atto che l’ammissione a socio dell’Associazione e la qualifica di socio
della stessa richiede, oltre che il trattamento dei miei dati personali da parte
dell’Associazione, anche la loro comunicazione alle seguenti categorie di soggetti per il
relativo trattamento:
-

società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità e archiviazione;

-

società o associazioni affiliate;

-

studi

di

commercialisti

che

svolgono

attività

di

assistenza

e

di

consulenza

all’Associazione.
Pertanto, per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Associazione o dei predetti
soggetti, dei miei dati ai fini della ammissione a socio e della conseguente qualifica di socio,
sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita
dall’operazione da me effettuata, e consapevole che il mancato consenso non consentirà
all’Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti alla mia ammissione a socio,
do il consenso.
Firma per accettazione
…………………………
 Si allega certificato medico di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non
agonistica
Data, ………………. Firma ……………………………….

* Se minorenne, firma del genitore esercente la potestà genitoriale
Cod. Fisc. 90017260309

