
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) ………………..…………………. ……………..………….…………  Sesso: [ M ] / [ F ] 

Nato/a il ………………………… a (Comune) ….………………………………………………………………  Prov. ……………. 

Nazionalità ………………………………. Codice Fiscale ………………………………………………………………..…………. 

Residente in (Via e numero civico) …………………………………………………………………………………………………… 

CAP ………………………….. Comune ……………………………………………………………………...…  Prov. ……………. 

Tel. …………………………………………………….. Cell. ……………….…………..………….………..................................... 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
CHIEDE DI ISCRIVERSI 

 
� al corso organizzato dalla Scuola Nuoto Federale della A.S.D. Buonconsiglio Nuoto - Trento (TRE-000003); 

 
� in qualità di atleta alla A.S.D. Buonconsiglio Nuoto - Trento (TRE-000003), autorizzando quest'ultima al 

tesseramento alla F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto) della quale dichiara di aver preso visione dello Statuto 
(disponibile sul sito www.federnuoto.it) e di accettare tutte le norme ivi contenute ed in particolare, quelle 
relative al vincolo di tesseramento (art.5.9) e alla clausola compromissoria (art.29), e, su richiesta dell’atleta, 
alle altre Federazioni Sportive Nazionali cui la A.S.D. Buonconsiglio Nuoto è affiliata. 

 
 
Data ….………………………………   Firma dell’interessato …………..……………………………………………………….. 

 
 

INFORMATIVA ex ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
l'Associazione Sportiva Dilettantistica Buonconsiglio Nuoto informa che: 1. i dati personali, anche identificativi e sensibili, 
nonché le altre informazioni che ci sono state e che ci saranno in futuro fornite verranno trattate esclusivamente per il 
perseguimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione medesima, rinvenibili nello Statuto; potranno inoltre essere 
utilizzate per l'invio di corrispondenza ed in ogni caso per garantire la corretta esecuzione della prestazione offerta; per 
quanto riguarda il materiale fotografico e cinematografico, grafico e manuale raccolto durante l'attività, esso potrà essere 
pubblicato nel sito internet della Associazione o diffuso con qualsiasi mezzo, anche cartaceo, a scopo informativo, 
pubblicitario o promozionale; 2. i dati sensibili, presenti nella Associazione, sono relativi ai certificati medici degli Atleti, 
necessari per adempiere agli obblighi di legge per svolgere l'attività e/o in ogni caso per dimostrare l'idoneità alla pratica 
sportiva. I dati sensibili in possesso della Associazione potranno essere portati a conoscenza dei soggetti 'incaricati' e/o 
"responsabili" del trattamento e non saranno diffusi all'esterno, se non per esigenze legate alla pratica dell'attività 
sportiva, ai sensi delle disposizioni federali e fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto 5; 3. il trattamento 
dei dati verrà effettuato sia su supporto cartaceo che su supporto informatico; 4. il conferimento dei dati è obbligatorio in 
quanto necessario per la corretta esecuzione della prestazione offerta e per lo svolgimento dell'attività istituzionale da 
parte della Associazione; l'eventuale rifiuto di fornire i dati potrebbe comportare  l'impossibilità di instaurare o proseguire 
alcun rapporto con l'Associazione e/o la mancata o parziale esecuzione della prestazione richiesta ed offerta; 5. i dati 
personali, anche quelli sensibili, potranno essere comunicati ai dirigenti, ai collaboratori, agli istruttori e ai tecnici della 
Associazione nonché a tutti quei soggetti (CONI, Federazioni Sportive, ecc.) che in base alle norme di legge, 
regolamentari e dell'ordinamento sportivo ne richiederanno l'acquisizione per rendere possibile l'attuazione della 
prestazione e la realizzazione delle finalità e degli scopi dello Statuto nonché di tutte le ulteriori attività ad esse connesse 
e strumentali; i dati personali, anche quelli sensibili, potranno inoltre essere comunicati alla Compagnia Assicurativa in 



 

caso di eventuale infortunio per l'attivazione delle polizze in essere; 6. titolare del trattamento è l'Associazione Sportiva 
Dilettantistica Buonconsiglio Nuoto; 7. responsabile del trattamento è il signor Alessandro Leonardi; 8. incaricata del 
trattamento è la signora Maria Grazia Zambaldi; 9. il trattamento avverrà a norma di legge secondo i principi di liceità, 
correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza degli interessati; 10. nei confronti dell'Associazione l'interessato potrà 
esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 con richiesta rivolta al Responsabile del trattamento dei dati 
anche per il tramite degli Incaricati; in particolare, ai sensi del citato art. 7, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile;  ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti 
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  ha diritto di ottenere: a) 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione 
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; ha diritto di opporsi, in tutto o in 
parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 

Consenso dell'interessato al trattamento di dati personali e sensibili 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ ACCONSENTE al trattamento dei dati personali e sensibili 

conferiti secondo le modalità e finalità risultanti dalla presente scheda informativa. 

In fede. 

Data e Firma leggibile __________________________________________________________________________ 

 
 
L’iscrizione dell’interessato/a all'attività didattica deve essere accompagnata da: 
  

• CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA  

  

L’iscrizione dell’interessato/a quale atleta deve essere accompagnata da: 
 

• n. 2 FOTO FORMATO TESSERA RECENTI con riportato sul retro nome e cognome 

• per il settore Amatoriale CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA (rilasciato 
gratuitamente dal Medico di base) 

• per il settore Agonistico e Master CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA (rilasciato 
dal Medico Sportivo dell’ Azienda Prov.le dei Servizi Sanitari – per prenotare la visita tel. 848 816816 oppure via 
internet dal sito www.apss.tn.it, o da altro Medico Sportivo) 

 


