RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE
RICREATIVA DEL TEMPO LIBERO, SENZA FINE DI LUCRO DENOMINATA

BOLOGNA SCUBA TEAM
Egregio Sig. Presidente,
Il sottoscritto
Nato a

Il

Residente in
Via
Cap
Telefono
E-mail
Codice fiscale
con la presente formula richiesta di adesione all’associazione sportiva,
culturale, ricreativa del tempo libero, senza fine di lucro denominata
BOLOGNA SCUBA TEAM, e all’uopo dichiara:
- di aver preso visione e letto attentamente lo statuto e di accettarlo in
ogni sua parte;
- di aderire incondizionatamente a quanto previsto nello statuto
Bologna,

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Signora, Egregio Signore,
il D.lgs. n. 196/2003 prevede che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto nel rispetto della dignità umana, dei
diritti e delle libertà fondamentali della persona, secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il
“GDPR”). Ebbene, con la presente desideriamo fornirLe le informazioni richieste dall’art. 13 del GDPR, inerenti al
trattamento dei dati personali (di seguito, i “Dati”) che ci fornirà ai fini dell’adesione e della frequentazione della nostra
associazione, con particolare riferimento all’identità del Titolare (e dei relativi Responsabili), ai dati di contatto, alle finalità
e alla base giuridica del trattamento dei Dati, agli eventuali destinatari (o categorie di destinatari) dei Dati, all’eventuale
intenzione di trasferimento dei Dati all’estero o presso organizzazioni internazionali, al periodo di conservazione dei Dati,
ai diritti dell’interessato, alle conseguenze della mancata comunicazione dei Dati, all’eventuale processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione.
Ai fini di quanto sopra, La informiamo quindi che:
a) Titolare del trattamento dei Dati è l’Associazione Bologna Scuba Team, con sede e domicilio a Bologna, via A.
Costa 174; Responsabile per il trattamento dei dati è il Presidente e rappresentante dell’associazione, Sig. Paolo
Bergami, recapito: info@bolognascubateam.com; il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei
dati personali (“data protection officer” o “DPO”), non sussistendo i requisiti di legge;
b) il trattamento dei Dati ha le seguenti finalità: instaurazione e gestione dei rapporti con gli associati, organizzazione e
svolgimento delle attività dell’associazione, a cui gli interessati hanno chiesto di prendere parte. La base giuridica
per i trattamento dei Dati è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, nonché il consenso espresso
dallo stesso interessato, consenso che può essere revocato in qualsiasi momento;
c) i Dati potranno essere comunicati a Regional SSI e SNSI ai fini di emissione brevetto o a ASI o CSI per emissione
tessera associativa e assicurazione, così come ad altri enti sportivi, ad autorità amministrative o sanitarie;
d) i Dati non saranno soggetti a trasferimenti in paesi terzi o ad organizzazioni internazionali;
e) i Dati saranno conservati per il periodo di durata della partecipazione dell’interessato all’associazione e,
successivamente, per il tempo in cui l’associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per
altre finalità previste da norme di legge o regolamenti, comunque non più di 10 (dieci) anni dalla cessazione del
rapporto;
f)
il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: raccolta dei dati presso l’interessato; archiviazione in
cartellina personale dell’istruttore/allievo; conservazione dei dati presso la sede dell’associazione, comunque con
ragionevoli e adeguate misure di sicurezza amministrative, tecniche e fisiche per proteggere i Dati da accessi e usi
non autorizzati;
g) il conferimento dei Dati è facoltativo, tuttavia in assenza di tali Dati non sarà possibile dare seguito al rapporto
associativo;
h) i Dati non saranno soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione;
i)
in relazione al trattamento, Lei potrà esercitare i seguenti diritti: chiedere l’accesso ai Dati e la rettifica o la
cancellazione dei medesimi o la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento al ricorrere di particolari
situazioni; portabilità dei dati; proporre reclamo alla competente autorità di controllo: Autorità Garante per la
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it;
j)
il Titolare informerà l’interessato per iscritto e senza indebito ritardo di qualsiasi violazione dei Dati e fornirà tutta
l'assistenza ragionevole in merito a qualsiasi violazione dei Dati.
Desideriamo inoltre precisare che ai fini sopra indicati dovremo anche raccogliere e trattare Dati rientranti in “categorie
particolari di dati personali” ai sensi dell’art. 9 del GDPR, tra cui quelli relativi alla salute (esempio: certificato medico,
certificato verde di vaccinazione anti Covid-19). Tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell’interessato; consenso che può essere revocato in qualsiasi momento. Il trattamento relativo a tali Dati ha le
seguenti finalità: accertamento preventivo dello stato di salute degli istruttori, degli allievi e degli associati, che deve
essere idoneo all’attività sportiva non agonistica subacquea, per poter garantire la sicurezza degli stessi durante lo
svolgimento dell’attività, nonché ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia di contrasto alla diffusione
dell’infezione da Covid-19. Il trattamento di tali Dati non è obbligatorio, ma il mancato conferimento degli stessi comporta,
per ragioni attinenti alla Sua salute ed alla Sua sicurezza, la mancata prosecuzione del rapporto.

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

In fede,
Il sottoscritto, con la firma del presente modulo, dichiara:
1 - Di non essere affetto/a da patologie psico-fisiche tali da impedire l’attività sportiva non
agonistica, l’attività subacquea nello specifico.
2 - Di essere a conoscenza dei rischi e pericoli che l’attività fisica comporta e di assumerli
consapevolmente.
3 - Di sollevare l’Associazione Bologna Scuba Team, nonché i suoi collaboratori e titolari dei
locali in cui si svolgono le lezioni, da ogni responsabilità per lesioni e/o qualsiasi altro danno,
anche causato da terzi.
4 - Di rinunciare ad ogni azione di rivalsa nei confronti della presidenza, dei collaboratori e della
società ASD Bologna Scuba Team.
5 - Di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
inserimento di dati falsi o comunque non corrispondenti al vero.
6 - Di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso
chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo.
7 - Di avere compreso quanto esposto nel briefing pre-immersione, in particolare
l’argomento riguardante la compensazione delle orecchie e dei polmoni.

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
Ricevute le informazioni di cui all’art. 13 del GDPR, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali richiesti.
Acconsente inoltre a ricevere tramite i contatti forniti all’associazione (telefono cellulare, social network e-mail)
comunicazioni, messaggi promozionali e/o informazioni relative alle attività svolte dalla medesima associazione.
Data e firma
Dichiara altresì di essere stato/a informato/a che tra i dati di cui sopra rientrano anche dati appartenenti a “categorie
particolari di dati personali” ai sensi dell’art. 9 del GDPR, in quanto idonei a rilevare lo stato di salute dell’interessato.
Presta pertanto espresso consenso a tali particolari categorie di dati.
Data e firma
Con la presente sottoscrizione AUTORIZZA, infine, la pubblicazione delle proprie immagini (o del proprio figlio in caso di
minorenne) riprese durante le attività e le manifestazioni organizzate da BST; tali immagini potranno essere inserite su
pubblicazioni interne o esterne, album, sito internet e simili. E’ espressamente escluso per tali immagini ogni utilizzo
commerciale, nonché qualsiasi uso che pregiudichino la dignità personale e il decoro. La presente licenza è da
considerarsi a titolo gratuito.
Data e firma

