Trezzo Kayak - Canoa Club Capriate
Nota informativa
(versione 0.1 – 17/02/2014)
Per potersi iscrivere e partecipare alla vita associativa della A.S.D. Trezzo Kayak - Canoa Club Capriate (di
seguito l’Associazione) è necessario leggere, compilare e sottoscrivere il presente modulo che sarà archiviato e
conservato a cura dell’Associazione.
ASSUNZIONE DEL RISCHIO IMPLICITO
Sono stato edotto sul fatto che lo sport di canoa e kayak avviene su masse di acqua sia ferme sia in forte
movimento e che imbarchi, sbarchi e trasbordi possono avvenire anche su rive molto sconnesse e scivolose
poste in luoghi con accessi difficoltosi. Accetto il fatto che praticare questo sport comporti rischi impliciti
quali rovesciamento, cadute, tagli, lussazioni, contusioni e fratture sia in acqua sia a riva.
Sono stato informato che l’acqua può essere veicolo di malattie come leptospirosi, giardia, tifo, ecc. (elenco non
esaustivo) in merito alle quali un medico può dare informazioni precise. Accetto il rischio che il contatto e/o
l’immersione in acqua possa causare infezioni e malattie.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti Art 13 D. Lgs. 30/06/ 2003 nr. 196.
In osservanza di quanto previsto dalla normativa sulla privacy sopra richiamata, con la presente l’Associazione
informa che i dati personali in proprio possesso saranno trattati solo ed esclusivamente per le finalità sociali
riportate di seguito.
I dati personali sono registrati nell’anagrafico digitale protetto posto sul server che ospita il dominio web della
nostra Associazione. Il database risiede in area protetta ed esclusivamente accessibile a:

Presidente dell’Associazione

Membri del Consiglio direttivo

Responsabile del sito web
Le persone che rivestono le suddette cariche possono mutare nel corso del tempo.
Annualmente i dati personali ai fini del tesseramento sono trasmessi alla FICK per il Presidente, Consiglieri,
tecnici e atleti e alla U.I.S.P. per tutti i soci, anche per motivi assicurativi.
I seguenti dati anagrafici (nome, cognome, scadenza certificato medico, indirizzo email e numero di telefono)
sono accessibili agli istruttori ai fini organizzativi di corsi ed uscite sociali. Qualora un iscritto decida di
partecipare a corsi di canoa e/o sicurezza organizzati dall’Associazione presso Enti o Istituti esterni, i dati
personali saranno trasmessi ai predetti a fini assicurativi e di iscrizione.
Acconsento al trattamento dei dati personali nelle modalità ivi elencate da parte dell’Associazione.

STATUTO E REGOLAMENTO A.S.D. TREZZO KAYAK - CANOA CLUB CAPRIATE
L’iscrizione alla A.S.D. Trezzo Kayak - Canoa Club Capriate implica l’accettazione dello Statuto e del
Regolamento, della natura no-profit dell’Associazione che si fonda sul libero volontariato di tutti i suoi iscritti, e
di adempiere al versamento del contributo annuale.
“L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi
e ricreativi per il soddisfacimento d'interessi collettivi” (art. 2 dello Statuto).
Condivido lo spirito dell’Associazione, accetto lo Statuto dell’Associazione ed il relativo Regolamento presente e
futuro.
PRODUZIONE E PUBBLICAZIONE DI MATERIALE AUDIOVISIVO
Autorizzo l’Associazione a scattare fotografie e/o effettuare riprese alla mia persona ed eventuali
accompagnatori durante le attività sociali ed acconsento alla relativa pubblicazione sul sito web ufficiale
dell’Associazione (al momento www.trezzokayak.it/) e/o di registrarlo e riprodurlo su DVD/CD/YouTube/Vimeo e
altri canali telematici.
Il sottoscritto ……………………………………………………………………… nato a …………………..……….…………. il …………..………………
residente a …………………………………….….……….… CAP ……….… in via ………………………………………………………………………….…
telefono/cellulare …………………………….………… E-mail ………………………...……….……………………………….……………………….…
DICHIARA
di aver letto attentamente il presente documento e di accettarlo in tutte le sue parti, di sapere nuotare e di non
avere paura dell’acqua
(per i minorenni firma anche dei genitori)
Data e luogo
Firma dell’iscritto
Nome cognome genitori
Firma
…………….…………………..…

………………….…………………

…………….…………………..…

………………….…………………

………………….…………………

………………….…………………
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