
A.S.D ANTARES NUOTO Castelfranco Veneto 
asdantaresnuoto@gmail.com   
Via Redipuglia - c/o Piscine Comunali 
31033 Castelfranco Veneto (TV) 
C.F./P.IVA 03017880265 – Cod. F.I.N. 288707  

 

 
Modulo iscrizione atleta AA 2019-20 

Atleta minorenne 
 

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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I sottoscritto/a ________________________________________________________________________, nella qualità 

di genitore/tutore esercenti la potestà sul minore ___________________________________________ 

CHIEDE 

che il proprio/a figlio/a ___________________________ venga iscritto/a alla Associazione Sportiva Dilettantistica 

Antares Nuoto come socio ordinario, per la categoria sopra indicata per l’anno agonistico 2019-2020. 
DICHIARA 

di aver preso visione dello Statuto della Associazione, del Codice Etico e dei regolamenti e direttive emanate da Antares Nuoto ivi comprese quelle 
indicate sul presente modulo sotto la voce “Informazioni generali e piano pagamenti”, allegato A, accettandoli ed impegnandosi altresì ad osservarli 
al/la proprio/a figlio/a e a farli osservare.  
 

SI IMPEGNA 
a consegnare alla segreteria dell’Associazione Sportiva, entro 10 giorni da oggi, il certificato medico attestante l’idoneità allo svolgimento 
dell’attività sportiva, ed in assenza di tale certificato dichiarano, per quanto di propria conoscenza, che il proprio/a figlio/a non risulta affetto da 
patologie che impediscano tale attività sportiva e comunque di sollevare e tenere indenne la società da qualsivoglia conseguenza, pretesa e richiesta 
da ciò derivante o connessa, anche indirettamente. 

AUTORIZZA 
l’Associazione Sportiva Antares Nuoto al trattamento dei dati personali del proprio/a figlio/a (ivi comprese le immagini), autorizzandola altresì 
alla loro memorizzazione elettronica o archiviazione cartacea e alla loro diffusione anche a terzi (ad es. Federazione, Fin) ai fini dell’espletamento 
dell’attività sportiva ed agonistica, consapevole che il rifiuto al loro trattamento o diffusione potrebbe comportare l’impossibilità, per il proprio/a 
figlio/a, di poter partecipare a manifestazioni sportive ed eventi agonistici, per i quali il trattamento e la diffusione appaiono indispensabili (start 
list, classifiche, etc). A tal fine, dichiarano di aver ricevuto l’informativa ex art. 7 Dlgs 196/2003 stampata sul retro del presente modulo. Il titolare 
del trattamento è Asd Antares Nuoto. Il responsabile è il presidente dell’Asd. Autorizzano, al fine di una più completa promozione e diffusione dei 
risultati sportivi, la pubblicazione della foto del proprio/a figlio/a 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. 
   
  

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto la su-estesa informativa e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali del proprio/a figlio/a, 
con le modalità e finalità indicate nel sul presente modulo. 

 
 
 
Data _____________                   Firma _____________________________________ 


