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Modulo iscrizione atleta AA 2019-20 

Atleta maggiorenne 
 

Da restituire compilato e firmato a: asdantaresnuoto@gmail.com oppure WhatsApp: 0039 347 1582678 
Cognome Nome Atleta  
Codice Fiscale Atleta  
Data di nascita e luogo  
Via e num. civico  
CAP e Città  
Tel. casa  
Nr Cell  
e-mail  

Tutti i campi sono obbligatori 
 
 
Categoria di iscrizione: 
 Propaganda: (Esordienti-giovanissimi-allievi) ◻ 
 Esordienti (A-B) ◻ 
 Categoria Agonisti (ragazzi-junior-cadetti-assoluti) ◻ 
 Master-Propaganda (Ragazzi, Junior-Senior-Cadetti-Amatori) ◻ 
 Master (tesseramento X nuoto CPS) ◻  
    
 
Modalità pagamento: 2 rate ◻    

4 rate ◻                
(barrare la categoria di iscrizione e la modalità di pagamento prescelta) 

 
 
Servizio pulmino tratta Camposampiero – Castelfranco Veneto  ◻   
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Il/La Sottoscritto/_______________________________________________________ 
 
• Chiede di essere iscritto alla sopraccitata A.S.D. Antares Nuoto come socio ordinario per l’anno agonistico 2019-20. 
• Dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel foglio informativo, allegato A, che costituisce parte 

integrante del presente modulo di iscrizione. 
• Dichiara di aver preso visione dello Statuto della Società e dei regolamenti interni (amministrativo, trasporto atleti, tutela 

sanitaria, tutela privacy, codice etico) e di accettarli. 
• Si impegna a presentare entro 10 gg il certificato medico e in assenza di tale certificato si assume la responsabilità ad iniziare gli 

allenamenti in quanto, per quanto di propria conoscenza, non risulta affetto da patologie che impediscano tale attività sportiva. 
• Consente, al fine di una più completa promozione e diffusione dei risultati sportivi, la pubblicazione della foto affissa nella 

bacheca della società, nel sito internet della stessa e in eventuali opuscoli pubblicitari. 
 
 
 
Data _____________                   Firma  _____________________________________ 
 

 
 

 
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha 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; 
• di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, nonché della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
• di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; 
• di ottenere l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; 
• di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
• di ottenere 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; 
• di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere e) e f) 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 riveli impossibile o comporti un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

• di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

• di opporsi, in tutto o in parte, 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. 
   

 
 
Data _____________                   Firma  _____________________________________  

 
 
 
 


