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ISCRIZIONE ASD Chiese Nuoto 

2022/2023 

Selezionare l’attività per cui effettuare l’iscrizione: 

o PROPAGANDA (2 allenamenti/settimana) 

o PROPAGANDA (3 allenamenti/settimana) 

o JUNIOR/MASTER (2 allenamenti/settimana, >14 anni) 

Periodo attività: 03/10/22 – 31/05/2023 

DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE 

COGNOME  NOME  

LUOGO DI 

NASCITA 
 

PROVINCIA 

(o STATO) 
 DATA  

INDIRIZZO  C.A.P.  

COMUNE  PROVINCIA  LOCALITÀ  

Nome/cognome 

GENITORE 
   EMAIL  

Nome/cognome 

GENITORE 
   EMAIL  

Codice fiscale ATLETA Codice fiscale GENITORE 

                                

 

chiede di diventare socio dell’ASD CHIESE NUOTO 

e 

intende partecipare all’attività sportiva organizzata dalla dell’ASD CHIESE NUOTO 

 

Allegare al seguente modulo visita medica sportiva in corso di validità.  
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Informativa aggiornata in seguito all’ entrata in vigore del GDPR 2016/679 in materia di protezione 

dei dati personali  

La scrivente Asd Chiese Nuoto informa che per l’instaurazione e l’esecuzione con voi delle attività sportive 

richieste, è in possesso di dati acquisiti sia dalla presente richiesta di partecipazione ai corsi di nuoto, sia dai 

certificati medici allegati, dati qualificati come personali, dalla legge in oggetto.  

Il Titolare del Trattamento è: Asd Chiese Nuoto con sede in Borgo Chiese, via Roma n. 7.  

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la Sede del Titolare del 

trattamento. 

• Tipologia dei dati trattati: dati di navigazione e dati forniti volontariamente dall’utente necessari 

all’espletamento dei servizi richiesti, essi serviranno ai conseguenti adempimenti degli obblighi 

amministrativi, legali e sportivi;  

• Dove e come vengono conservati: i dati sono conservati presso la Sede sociale, su supporto cartaceo, 

conservati in luogo protetto e/o su server informatici con accesso protetto da password. I seguenti dati 

sono accessibili solo da personale autorizzato;  

• Facoltatività del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è 

richiesto dagli obblighi legali, contrattuali e medici, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in 

parte può dar luogo all'impossibilità per la Asd Chiese Nuoto a dare esecuzione ai corsi richiesti; 

• Periodo di conservazione dei dati: i dati vengono conservati per il tempo previsto dalla legge o fino 

a cancellazione richiesta dall’ utente;  

• Comunicazione dei dati: senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice 

Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 

2.A) a Federazione Italiana Nuoto o ente di promozione sportiva a cui il Titolare sarà affiliato, a 

Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la 

prestazione di servizi assicurativi, non ché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria 

per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di 

autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno ulteriormente diffusi.  

Il partecipante ai corsi, sopra citato, letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati 

personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede 

 

 Autorizzo all’utilizzo di materiale fotografico in cui sia presente mio/a figlio/a 

 Non autorizzo all’utilizzo di materiale fotografico in cui sia presente mio/a figlio/a 

 

 

Luogo e data 

Firma      


