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RICHIESTA DI AMMISSIONE

A cura del SOCIO RICHIEDENTE MINORE O SOTTO TUTELA:

Io sottoscritto/a                                                                         nato/a a

il  e residente in                                                                                       

città                                                                                      CAP                      PV:                                   

Tel.:                                   Cellulare.:                               Codice Fiscale:

email per comunicazioni associative (importante):

chiedo

di essere ammesso/a in qualità di socio/a a far parte della A.S.D. 360 Gradi senza fini di lucro. Sollevo inoltre la 

suddetta associazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni da me causati alla mia persona o a terzi, a beni di 

mia proprietà o altrui.  Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Dichiarazione liberatoria a cura del TUTORE:

Io sottoscritto/a                                                                         nato/a: 

 il                                  residente in                                                                                  CAP                         

città                                                                    Provincia                             Tipo Documento 

N.Doc.                                           in qualità di genitore e/o responsabile di 

1. dichiaro di saper nuotare;*
2. sono consapevole che l’uso delle attrezzature può implicare rischi ed esento da ogni responsabilità sia civile che penale A.S.D. 360 

Gradi;*
3. avrò cura di verificare che al momento dell’uso delle attrezzature queste siano in perfetto ordine e possano consentire, con ragionevole 

grado di sicurezza, l’esercizio della pratica canoistica; *
4. mi asterrò da ogni azione legale a causa di eventuali lesioni derivanti dall’uso delle attrezzature, nella consapevolezza che eventuali 

incidenti saranno da ascrivere alla mia imperizia, incapacità o negligenza, assumendomi ogni responsabilità per le condotte tenute;*

* In caso di genitore che firma per il figlio/a minore, i precedenti punti sono accettati anche dal richiedente dell’iscrizione.

Data __________________ Firma del tutore ___________________________

Materiale di proprietà: Misure:

Peso Kg Altezza cm Taglia. N.

Sito:  http://www.360kayak.org     Consiglio direttivo: direttivo360kayak@googlegroups.com       info@360kayak.org 
   Email: tesseramento.asd360gradi@gmail.com              Forum   Iscriviti a:   news360kayak+subscrive@googlegroups.com

Al Consiglio Direttivo 
A.S.D. 360 Gradi 
Via Cardinale Agostini, 13b 
30174 Mestre (VE) C.F. 90081340276

Muta

Giacca Salvagente

Casco

Paraspruzzi

Kayak Pagaia

mailto:tesseramento.asd360gradi@gmail.com
mailto:info@360kayak.org
http://www.360kayak.org/


2019 Ric.Amm. V4.1

INFORMATIVA PER IMMAGINI FOTOGRAFICHE
Codice in materia di protezione dei dati personali

ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  -  Codice in materia di protezione dei dati personali  
(di seguito per brevità il “Codice”), l’A.S.D. 360 Gradi, con sede in Mestre (VE), via Cardinale Agostani 13/b, titolare
del trattamento, La informa che i Suoi Dati personali, raccolti attraverso la realizzazione di servizi fotografici relativi
all’attività dell’associazione, saranno trattati su supporti cartacei, fotografici ed informatici, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli  stessi,  ed al  fine di  consentire  la  realizzazione di  materiale promozionale,  
divulgativo,  informativo rispetto alle  attività  proposte dell’associazione stessa.  I  suoi  dati  personali  
(ovvero  le  immagini  che  la  ritraggono)  saranno  oggetto  di  trattamento  da  parte  della  
A.S.D.  360  Gradi,  nonché  di  diffusione  esclusivamente  per  il  perseguimento  della  finalità  sopra  indicata.
I suoi dati verranno altresì a conoscenza degli incaricati e del responsabile presidente di ASD 360 gradi eletto
annualmente.  
Responsabile del  trattamento dei suoi  dati  personali  è il  responsabile tesseramento eletto annualmente .
Mediante comunicazione, orale o scritta, da inviarsi ai suddetti responsabili, Lei potrà in ogni momento esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, tra i quali, a titolo esemplificativo, il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano.

A.S.D. 360 Gradi

CONSENSO AL TRATTAMENTO

Preso atto dell’informativa ricevuta, autorizzo l’A.S.D. 360 Gradi, ai sensi dell’art. 23 del Codice, al trattamento e  
comunicazione dei miei dati personali ed in particolare alla riproduzione e diffusione della mia immagine con le  
modalità e nel rispetto delle finalità sopra indicate.

Data __________________ Firma del tutore  ___________________________

LIBERATORIA ex art. 96 L. 22 aprile 1941 n. 633

Io sottoscritto/a                                                                           nato/a                                                           

il                                                                             

autorizzo 

l’A.S.D. 360 Gradi ad utilizzare la mia immagine cedendo alla stessa tutti i relativi diritti di sfruttamento, mediante 
ogni mezzo tecnico (quale, ad es. sito web, proiezioni, materiale pubblicitario e promozionale), senza limiti 
territoriali e per il tempo necessario al perseguimento delle finalità indicate. Dichiaro inoltre che la cessione dei diritti 
di sfruttamento dell’immagine avviene a titolo gratuito e nulla il/la sottoscritto/a avrà a pretendere dall’A.S.D. 360 
Gradi per la diffusione e/o utilizzo delle immagini medesime.

Prendo atto che l’A.S.D. 360 Gradi si impegna ad utilizzare la mia immagine nei limiti previsti dalla legge, esclusiva-
mente per scopi riguardanti la propria attività e nel rispetto della mia dignità personale e decoro. 
Dichiaro infine di aver ricevuto copia della presente informativa/liberatoria.

Data __________________ Firma del tutore ___________________________
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PAGAMENTI E QUOTE
IBAN A.S.D. 360 Gradi Kayak:    IT90J0335901600100000079704

Codice Descrizione Quota unica Due rate

TO Tesseramento Ordinario €. 80,00 €. 42,50 + 42,50

TOMP Tesseramento Ordinario Materiale Proprio €. 35,00 --------------------

TS Tesseramento Sostenitore. (1) €. 20,00 --------------------

TB Tesseramento Baby (2) €. 35,00 €. 20,00 + 20,00

TBMP Tesseramento Baby Materiale Proprio (2) €. 20,00 --------------------

Note:

1- Socio Sostenitore: 
Socio maggiorenne che non fa attività in acqua.
Socio minore che partecipa all'attività associativa in modo non autonomo.

2- Socio baby. Quote valide per primo e secondo figlio minore. Dal terzo figlio iscrizione gratuita.

COMPLETAMENTO TESSERAMENTO

Ti chiediamo la cortesia di salvare questo documento e inviarcelo compilato via email con
allegato il bonifico effettuato in modo da permetterci di anticipare a UISP i tuoi dati per fini

assicurativi.
Email: tesseramento.asd360gradi@gmail.com

Ricordati di portarci questo modulo FIRMATO e accompagnato di 

CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA' NON AGONISTICA (anche una fotocopia) 

come richiesto dal “Decreto Balduzzi del 24.04.2013 - linee guida attività sportiva non agonistica”.

BUON DIVERTIMENTO!
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