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DOMANDA D’ AMMISSIONE A SOCIO anno sociale 2016  
  

Il/La sottoscritto/a:…………………………………………………………nato/a a:………………………………………........................... 

Il:…………………..........residente in:............…………………………………………….......C.A.P:..…………....Prov:……………………                              

Via………………………………………………………………………………………………Professione:…………………………............. 

Codice Fiscale n°:...............................................................................................................................................................  

cellulare:……………………………………………….........e-mail:……………………………………....................................................  

contatto FACEBOOK:…………………………………………………ALTRO:………………………………………………………………… 

ICE (In Case of Emergency) contattare:…………………………………………………n° tel................................................... 

DICHIARA 
 

di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento Interno dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Universo Blu, di 
accettarlo integralmente, di condividere gli obiettivi espressi nello statuto e di voler contribuire alla loro realizzazione e pertanto 

 
CHIEDE 

 

di poter aderire in qualità di Socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Universo Blu.                        

Il sottoscritto inoltre: 

1) s’ impegna nell'osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del consiglio direttivo; 

2) prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione della domanda da parte dell'organo statutario previsto dallo 

statuto; 

3) dichiara che in caso di accettazione quale Socio  verserà la quota associativa annuale secondo le modalità stabilite dal 

consiglio direttivo; 

4) in quanto socio avrà diritto ad essere iscritto nel libro dei soci e a partecipare alle attività associative e alle assemblee, ad 

eleggere le cariche sociali e ad essere eletto; 

5) è informato sulle coperture assicurative previste al rilascio della tessera http://www.aics.it/?page_id=1955  

6) ai fini della sola partecipazione all’attività sportiva, s’impegna a produrre e presentare il CERTIFICATO MEDICO ai 

sensi e per gli effetti dell’ Art. 4 del Decreto Legge 24/04/2013 pubblicato su GU Serie Generale n.169 del 20-7-2013 

7) ha ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 

196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, (riportata a tergo) consente 

al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. Tali dati saranno 

trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati 

avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. In relazione 

ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, 

opposizione al trattamento).  

IN MANCANZA DEL CONFERIMENTO DI TALI DATI, NON SARÀ POSSIBILE DARE SEGUITO AL RAPPORTO. 

Consente anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi 

trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

 
 

Luogo e data:....................................................................firma)……………………………………………………………………………….......................... 

 

PER IL MINORE, 

Nome e Cognome in stampatello di chi esercita la patria potestà:............................................................................................. 

firma di chi esercita la patria potestà……………………………………………………………………........................................................................ 

 

 
 
 

http://www.aics.it/?page_id=1955
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INFORMATIVA e CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Artt. 13 e 23, d. lgs. n° 196/2003) 

 
Il Decreto Legislativo n° 196/2003 prevede che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale. Il 
trattamento dei Suoi dati personali avverrà, conformemente a quanto previsto dalla legge, secondo criteri di correttezza, liceità, 
adeguatezza e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 n° 196/2003, La informiamo quindi che: 
a) Il trattamento ha le seguenti finalità: 
I. Trattare e conservare i dati richiesti da ASD Universo Blu ai fini delle attività statutarie ed istituzionali svolte dall’Associazione; 
II. Trattare, conservare e pubblicare l’ immagine personale sia fotografica che video inerente attività sportive promosse da ASD 
Universo Blu, sul sito istituzionale di ASD Universo Blu www.universoblu.it 
III. Trattare, conservare e pubblicare l’ immagine personale sia fotografica che video inerente attività sportive promosse da ASD 
Universo Blu sulla Pagina Sociale Facebook Corsi Sub & Immersioni https://www.facebook.com/UniversoBlu.ASD e apporre il 
“tag”come previsto da Facebook: CONSENTO; NON CONSENTO (cancellare la voce non scelta) 

IV. Trattare, conservare e pubblicare il/i brevetto/i temporanei tratti dal sito http://www.divessi.com/ sul sito istituzionale di ASD 
Universo Blu e sulla pagina Facebook menzionate al punto precedente: CONSENTO; NON CONSENTO (cancellare la voce non 
scelta) 

V. Trattare e conservare i dati richiesti dalla S.S.I. – Scuba Schools International ( di seguito indicata come SSI) per lo svolgimento dei 
corsi subacquei e per la emissione della certificazione subacquea; 
VI. Trattare e conservare i dati richiesti da AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) Comitato di Roma, ai fini delle attività statutarie 
ed istituzionali di questa Associazione e per la sottoscrizione della polizza assicurativa 
b) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati raccolti verranno: 
I. Archiviati così come vengono forniti (archivio cartaceo) 
II. Trasferiti in archivio elettronico oltre che conservati come vengono forniti 
c) Il conferimento dei dati è facoltativo; in assenza di tali dati non sarà peraltro possibile dare seguito al rapporto; 
I. I Suoi dati (nome, cognome,luogo e data di nascita, indirizzo, professione, codice fiscale, n° telefono cellulare, account posta 
elettronica, contatto facebook, altro contatto) verranno trattati e conservati da: ASD Universo Blu, via della Giustiniana 1212 D/8, 
00189 Roma. 
d) I Suoi dati (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, account posta elettronica) verranno comunicati a : 
1. SSI-MARES S.p.A. Salita Bonsen, 4 - 16035 Rapallo (GE) ITALY, ai fini della certificazione subacquea; 

2. AICS- Comitato di Roma, Via Carlo Maratta, 1- 00153 Roma ai fini delle attività statutarie ed istituzionali di questa associazione e 
per la stipulazione della polizza assicurativa; 
3. Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi s.p.a; Enti e/o Federazioni Sportive; Enti, società o soggetti con cui 
ASD Universo Blu intrattiene rapporti contrattuali o di collaborazione ai fini dello svolgimento di tutte le attività sportive e non 
previste dallo Statuto di ASD Universo Blu. 
e) Il titolare del trattamento è: ASD Universo Blu, via della Giustiniana 1212 D/8-00189 Roma. 
f) Il responsabile del trattamento è: Eugenio Bondì, via della Giustiniana 1212 D-00189, Roma. 
 
Ai fini sopra indicati, dovremmo anche raccogliere e trattare dati personali rientranti nella nozione dei “dati sensibili” di cui all’Art. 
4, comma 1, lettera B), del d. lgs. 196/2003, che saranno trattati nei limiti previsti dalla legge e in ottemperanza all’autorizzazione, 
anche di carattere generale, del Garante per la protezione dei dati personali. 
Il trattamento relativo a tali dati ha le seguenti finalità: accertarsi che le Sue condizioni fisiche siano idonee allo svolgimento 

dell’attività subacquea, ciò per la tutela della Sua salute e della Sua sicurezza: Decreto 24/04/2013 pubblicato su GU Serie 
Generale n.169 del 20-7-2013, Art. 4 
La conoscenza di tali dati, che non saranno comunicati ad altri soggetti, se non previo Suo consenso, non è obbligatorio, ma il 
mancato conferimento degli stessi comporta, per ragioni attinenti la Sua salute, la Sua sicurezza e la emissione di una 
certificazione subacquea, la mancata prosecuzione del rapporto. 

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o 
delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. 

         
 
 

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del 
sottoscritto / del minore, sul sito web e sulla pagina Facebook Corsi Sub & Immersioni sopra menzionate. 

         

Il/La sottoscritto/a: 

nato/a a:......................................................................................................Prov:..............Il:............................................ 

ricevute le informazioni di cui all’Art. 13 del d.lgs. 196/2003, sopra riportate, presta il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali da voi richiesti, dichiarando di avere avuto conoscenza che tra i medesimi vi sono 
anche i dati che rientrano nella nozione “dati sensibili” di cui all’Art. 4 del d.lgs. n° 196/2003 
 
IN MANCANZA DEL CONFERIMENTO DI TALI DATI, NON SARÀ POSSIBILE DARE SEGUITO AL RAPPORTO. 

 
LUOGO e DATA:                                                            FIRMA: 
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REGOLAMENTO INTERNO “ASD UNIVERSO BLU”  

 

Il/La sottoscritto/a:…………………………………………………………………………………………………………........................ 

CODICE FISCALE:……………………………………………………………………………………………………………………………                           

Si impegna ad osservare quanto segue: 

1. L’Allievo - socio che si iscrive a ASD Universo Blu ha diritto ad usufruire di uno o più corsi subacquei, le cui quote di partecipazione sono fissate annualmente dal 

Consiglio Direttivo e a tutte le iniziative svolte dall’Associazione e deve consegnare una foto formato tessera. 

2. Per partecipare a qualsiasi iniziativa di ASD Universo Blu, (corsi, uscite sociali con immersione, viaggi, piscina per nuoto libero etc.) la quota d’iscrizione annuale, e 

uguale per tutti i Soci, è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Tale quota dovrà essere rinnovata annualmente insieme, solo per i sub, al certificato medico di tipo 

sportivo - agonistico attestante l’idoneità all’attività subacquea  (D.M. 13/09/2012 n° 158 e 24/04/2013, Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non 

agonistica e amatoriale), che va spedito tramite email prima dell’inizio del corso e/o dell’uscita sociale. In difetto, il Socio non potrà prendere parte alle lezioni di 

piscina/acque confinate e a quelle in acque libere. 

3. ASD Universo Blu si riserva di variare l e  q u ot e  precedentemente indicate durante l’anno, conseguentemente all’aumento delle spese di piscina, barca, materiale 

didattico e quant’altro necessario all’attività dell’Associazione.  

4. All’atto dell’iscrizione è necessario versare il 50% della quota del corso, mentre il saldo dell’intera quota d’iscrizione relativa al corso, va fatto entro e non oltre un 

mese dalla data d’iscrizione; in difetto l’allievo perderà il diritto al corso ed all’anticipo versato. 

5. Nel caso in cui l’allievo – socio non dovesse completare il corso per cause indipendenti da ASD Universo Blu la quota relativa al corso non potrà assolutamente  

essere rimborsata. 

6. Il termine massimo per concludere positivamente il corso subacqueo è di mesi 4 (quattro) a partire dalla data d’iscrizione al corso, eccetto per il Divecontrol che è di 

mesi 6 (sei), con esclusione dei mesi invernali relativi al periodo 15 dicembre – 15 Aprile (eccetto per la specialità “Muta Stagna”) 

7. Se entro suddetto termine l’allievo non ha concluso positivamente il corso, per cause non imputabili a ASD Universo Blu, questo dovrà essere ripetuto interamente 

per poter conseguire il brevetto, con il relativo addebito della quota d’iscrizione dalla quale saranno detratti solo i costi del manuale digitale o cartaceo. 

8. Qualora l’allievo non concludesse con successo, ad insindacabile e inconfutabile giudizio degli Istruttori, una o due delle tre sessioni del corso – teoria, piscina, acque 

libere – queste dovranno essere ripetute parzialmente con l’addebito di 1/3 o 2/3 della quota del corso.  Al termine di ciascuna sessione è previsto l’esame finale. Per la 

sessione teorica, un quiz con un massimo di errore pari al 10% delle domande, mentre per le restanti due, una valutazione pratica. 

9. Il Socio che non potrà prendere parte all’esame scritto finale, potrà svolgerlo in altra data compatibilmente con la disponibilità di un istruttore dello Staff  Didattico. 

Il Socio dovrà sostenere l’esame scritto finale entro trenta giorni dalla data dell’ultima lezione di teoria; in difetto, sarà soggetto di nuovo al pagamento della tassa 

d’esame pari a Euro cinquanta ( € 50,00). Il Socio che non supererà l’esame scritto finale, dovrà sostenere un colloquio orale con un istruttore dello Staff Didattico e sarà 

soggetto di nuovo al pagamento della tassa d’esame pari a Euro cinquanta ( € 50,00). 

10. Il brevetto relativo al corso che l’allievo sta effettuando sarà emesso solo dopo aver completato tutto l’addestramento previsto e valutato da parte degli Istruttori, a 

loro insindacabile ed inconfutabile giudizio, l’idoneità dell’allievo stesso e solo dopo essersi registrati sul sito http://www.divessi.com/online_services_login/reg entro un 

mese dalla data d’iscrizione al corso; in difetto il Socio sarà comunque tenuto nuovamente a pagare la tassa d’esame pari a Euro cinquanta ( € 50,00). 

11. I brevetti SSI sono in formato digitale; per quelli plastificati è necessario farne richiesta a info@universoblu.it  e con relativo addebito del supplemento spese. Il 

manuale digitale SSI va completato in ogni sua parte entro un mese dalla data di attivazione comunicata per email; in difetto il Socio sarà tenuto nuovamente a pagare la 

tassa d’esame pari a Euro cinquanta ( € 50,00). 

12. All’inizio di ogni corso, ove prevista, potrà essere consegnata in comodato d’uso gratuito o con un contributo spese, l’attrezzatura subacquea. Sarà richiesto un 

deposito cauzionale di €uro cento/00, che sarà restituito al termine del corso, salvo il caso in cui siano riscontrati danni all’attrezzatura. Ogni allievo dovrà aver cura di 

tale attrezzatura, riconsegnarla in data e presso il luogo precedentemente concordato e  lavata in acqua dolce . In caso di furto, smarrimento o danni, questa dovrà essere 

risarcita per intero secondo i listini vigenti in qualsiasi negozio di subacquea. 

13. Il Comodato d’uso gratuito e/o con contributo spese per il noleggio esterno presso negozi sub e/o Diving Center cesseranno nei termini indicati nel “Calendario 

Immersioni Didattiche”. 

14. Ogni allievo dovrà provvedere a portare in piscina l’attrezzatura in comodato d’uso. In ogni caso è dovere di ogni allievo collaborare fattivamente a portare tutte le 

attrezzature al bordo vasca della piscina e viceversa a riportarle fuori dell’impianto sportivo, pena l’esclusione dal corso senza diritto ad alcun rimborso. 

15. Ogni allievo dovrà provvedere a ritirare l’attrezzatura e la/le bombola/e presso il luogo convenuto e a portare le stesse sul luogo di immersione per tutte le immersioni 

didattiche, (quelle relative al corso) sia dalla riva sia dalla barca. 

16. All’inizio d’ogni corso sarà consegnato o comunicato a mezzo posta elettronica (email), all’indirizzo indicato dal Socio nella “Domanda d’ammissione a Socio”, il 

“Calendario Immersioni Didattiche”  (relativo alle uscite in acque libere). Tutte le immersioni didattiche (relative al corso) gratuite o a pagamento, dalla riva o dalla 

barca, dovranno essere svolte entro i termini indicati nel “Calendario Immersioni Didattiche”. Tale Calendario dovrà essere riconsegnato firmato e sottoscritto 

dall’allievo-socio. Le date e il luogo delle immersioni possono variare senza preavviso ad insindacabile ed inconfutabile giudizio dello Staff Didattico per esigenze 

tecniche o avverse condizioni meteorologiche. 

17. Il Socio che non potrà prendere parte a tutte le immersioni in acque libere previste dal “Calendario Immersioni Didattiche”, comprese le eventuali date di recupero 

(se previste), potrà terminare le medesime partecipando ad una qualsiasi iniziativa secondo quanto indicato nel “Calendario Iniziative” del sito internet o comunicato a 

http://www.divessi.com/online_services_login/reg
mailto:info@universoblu.it
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mezzo email (dove è chiaramente indicato anche il costo d’ogni iniziativa), compatibilmente con le esigenze organizzative, tecniche e didattiche di ‘ASD Universo 

Blu’.In questo caso, il Socio dovrà provvedere a reperire o noleggiare per proprio conto l’attrezzatura subacquea necessaria, in quanto le attrezzature dell’associazione 

non saranno più fornite in comodato d’uso gratuito o sarà scaduto il contributo spese per il noleggio esterno (cfr. punto 13). 

18. Il costo delle immersioni dalla barca, ricreative o didattiche, incluse o non nella quota d’iscrizione al corso, può variare secondo il tipo di barca utilizzata, se ci si 

avvale dell’ausilio di un Centro Immersioni (Diving Center) specializzato e può aumentare relativamente alla bassa, media ed alta stagione e alla località scelta per le 

immersioni. 

19. Per le immersioni, sia didattiche sia ricreative dalla riva ci si potrà avvalere dell’ausilio di una struttura presente in loco il cui costo aggiuntivo, che sarà comunicato 

anticipatamente, può variare secondo i servizi offerti: bombole, spogliatoi, bagni, docce, area attrezzata etc. 

20. Dopo un lungo periodo di inattività superiore ai cinque mesi, sarà richiesta un’immersione di controllo il cui contributo spese sarà comunicato anticipatamente. 

21. Le adesioni per le immersioni, sia ricreative sia didattiche, dovranno pervenire, a mezzo e-mail all’indirizzo info@universoblu.it, entro i termini indicati nel 

“Calendario Iniziative” del sito internet o comunicati in altra maniera. Il versamento dell’intera quota deve essere fatto assolutamente entro e NON OLTRE gli dieci (10) 

gg. antecedenti la data prevista per le uscite singole; per i weekend, occorre versare il 30% d’anticipo all’atto della prenotazione, il saldo entro venti (20) gg. antecedenti 

la data prevista, altrimenti il posto prenotato potrà essere cancellato o ceduto ad altri senza dare preavviso. In caso di rinuncia del partecipante (per cause dipendenti dalla 

sua volontà o per motivi di salute), che dovrà essere notificata a mezzo e-mail all’indirizzo info@universoblu.it, in alta stagione, il cui periodo va da Giugno a 

Settembre ed include, inoltre, i periodi (ponti) di Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno,1 Novembre, 8 Dicembre, Natale, Capo d’Anno, Epifania, l’anticipo, o l’intera 

quota, saranno trattenuti, se tale rinuncia perverrà oltre i suddetti termini. Nei periodi di bassa stagione, l’anticipo, o l’intera quota, saranno ritenuti validi interamente o 

parzialmente, per la successiva uscita sociale, secondo modalità diverse comunicate all’atto della prenotazione. In caso di rinuncia all’immersione a causa di mancata 

compensazione, mal di mare, malesseri vari sopraggiunti sull’imbarcazione o sul luogo d’immersione, il Socio sarà comunque tenuto a corrispondere per intero 

la quota di partecipazione. Nel caso di settimane blu in Italia o all’estero faranno fede le condizioni contrattuali previste dal Tour Operator o dall’Agenzia specializzata. 

22. In caso di posticipo o annullamento dell’uscita sociale per avverse condizioni meteorologiche sopraggiunte entro le 24 ore antecedenti la data delle immersioni, o per 

altri validi motivi decisi dal Consiglio Direttivo, per le uscite singole, la quota sarà ritenuta valida interamente, o parzialmente, per la successiva uscita sociale, secondo le 

modalità comunicate all’atto della prenotazione. Situazioni che prevedono il pernottamento per una o più notti, in alta stagione, il cui periodo va da Giugno a Settembre 

ed include, inoltre, i periodi di Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 1 Novembre, 8 Dicembre, Natale, Capo d’Anno, Epifania, nel caso d’annullamento dell’iniziativa subacquea 

(immersioni) la struttura ricettiva (Hotel, Bed&Breakfast, etc.) tratterrà, comunque, il 30% della quota relativa al solo pernottamento a titolo di rimborso spese, mentre 

tratterrà l’intera quota, relativa al solo pernottamento, nel caso in cui le condizioni meteo siano buone ma non tali da consentire l’iniziativa subacquea (immersioni) vale 

a dire, per es., cielo sereno ma mare mosso. Per quanto riguarda la quota relativa alle sole immersioni, invece, sarà ritenuta valida interamente, o parzialmente, per la 

successiva uscita sociale, le cui modalità saranno comunicate all’atto della prenotazione. Nei periodi di bassa stagione, sempre nel caso d’avverse condizioni 

meteorologiche, la quota relativa sia all’iniziativa subacquea (immersioni) che quella del pernottamento, saranno ritenute valida interamente, o parzialmente, per la 

successiva uscita sociale, secondo modalità diverse comunicate all’atto della prenotazione.  

23. IN CASO DI CONDIZIONI METEO NON PERFETTE (es: poca pioggia, scarsa visibilità, ma mare calmo o poco mosso) SARA’ ESCLUSIVA 

PERTINENZA DEL CAPOGRUPPO DI ASD UNIVERSO BLU DECIDERE SE SVOLGERE O MENO LE IMMERSIONI, previo consulto con il Consiglio 

Direttivo e Il Diving Center, in quanto la sola pioggia e/o la scarsa visibilità non sono condizioni compromettenti lo svolgimento delle immersioni. 

24. Per tutte le immersioni ricreative non è previsto l’uso gratuito delle attrezzature subacquee di ASD Universo Blu ma, qualora l’allievo n’avesse bisogno, un contributo 

spese il cui importo sarà comunicato anticipatamente sulla data prevista per le iniziative e sarà necessario versare al capogruppo un deposito cauzionale di € cinquanta/00. 

Per eventuali controversie derivanti dall’esecuzione di quanto previsto dal presente “Regolamento interno” è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.                                                                                                                               

Letto, compreso, accettato e sottoscritto 

                                                                                                                                              Firma 

                                                        Li,                                                              

 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341,1342 e 1469-bis e ss. DEL CODICE CIVILE, 

DICHIARO D’APPROVARE SPECIFICATAMENTE I SEGUENTI PUNTI:                                                 

2 (quota annuale di iscrizione e rinnovo); 4 (modalità di pagamento corsi); 5 (esclusione rimborso per mancato completamento corsi); 6 (termine massimo conclusione 

corsi); 7 (mancata conclusione corsi entro i termini); 8 (mancato superamento corso- modalità e costi ripetizione); 9 (mancato superamento esame scritto finale; 

modalità ripetizione, costi e tassa d’esame); 12 (consegna attrezzatura in comodato d'uso - risarcimento per danni, furto e/o smarrimento); 13 (modalità comodato d’uso 

gratuito e/o noleggi ); 14 (cause d’esclusione senza rimborso); 17 (recupero immersioni didattiche perse); 18 (immersioni didattiche non comprese nella quota del 

corso); 21 (modalità e termini d’adesione e pagamento delle iniziative - versamento anticipo e salda quota - rinuncia e penali);  

22 (annullamento iniziative causa condizioni meteo - modalità e termini rimborso quota); 23 (condizioni meteo non perfette); 24 (contributo spese attrezzatura - Foro 

competente)                                                                                                                                                                                                                                           

Letto, compreso, accettato e sottoscritto 

                                                                                                                                                                                                    Firma 

                                                     Lì.,                                                                                                                                                       

 


