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

 
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. 
 

http://www.aics.it/?page_id=1955
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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: 

 

 

PER IL MINORE, 

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

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

 


