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Affiliata  A.S.C .cod. 11851 
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Segue sul retro -> 

CONSENSO INFORMATO E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

IO SOTTOSCRITTO/A 

Nome _______________________Cognome________________________ C.F. ______________________ 

Nato/a _______________________ il___/____/________Residente in_____________________________ 

Via _______________________________________________________  CAP  ___________  Prov. _______ 

Tel  __________________  Cell.  ________________ E-Mail ______________________________________  

in possesso di brevetto subacqueo  ________________________  con limite di profondità di metri _____  

rilasciato dalla didattica/scuola _____________________________                   

NOTA: tutti i campi sono obbligatori 

DICHIARO 
1. di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività subacquea; 
2. di non aver assunto e di non assumere nelle  ore precedenti l’attività subacquea sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di non essere 

sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo o di altra sostanza potenzialmente dannosa per la 
mia attività subacquea; 

3. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività acquatica e subacquea, pur non potendosi 
considerare tali attività intrinsecamente e potenzialmente pericolose; 

4. Di essere in possesso e di fornire copia alla prima occasione utile, anche via e-mail, se non disponibile al momento della sottoscrizione, 
di certificazione medica idonea in corso di validità, per l’attività sportiva dell’immersione con autorespiratore; 

5. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o procurati ad altre persone o cose 
a causa di miei comportamenti non conformi  alle ordinarie norme di prudenza e diligenza, nonché alle regole ed agli standard imposti 
dalla mia didattica di appartenenza e di non eccedere i limiti di profondità imposti dal mio brevetto. 

6. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare l’A.S.D. "PUNTO! Diving & Friends" i suoi collaboratori o/e dipendenti, 
nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse 
derivare alla mia persona in occasione ed a causa dell’attività svolta presso l’Associazione, non ascrivibili ad azioni e comportamenti 
dolosi perpetrati dai detti collaboratori e/o dipendenti nel compimento dei loro incarichi associativi come istruttori e/o guide; 

7. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni 
singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non 
rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo.  

 
                                                           Firma ___________________________________ 

 
 Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della presente scrittura. 
 

Luogo e data_________________   Firma ___________________________________ 
 
Firma del genitore/o tutore ove richiesta  ________________________________________ 

 

 

INFORMATIVA 
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 

 
In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e 13 del GDPR si prende atto che con la sottoscrizione del 
presente modulo i dati verranno trattati dagli incaricati dell’Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 3° 
dell’informativa. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla 
realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle 
norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo.  
Con la presente La informiamo che PUNTO! Diving & Friends, Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Genova (GE) Via delle 
Gavette n.52 /4, codice fiscale 95154310106 partita IVA 02157020997 e-mail info@asdpunto.it / pec 
amministrazione@pec.asdpunto.it,  d i  s e g u i t o  “ P D F ” ,  affiliata all’Ente di Promozione Sportiva A.S.C. - Attività Sportive Confederate 
con cod. 11851, i n  qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i Suoi dati personali, identificativi, anagrafici e biometrici ai sensi 
dell’articolo 13 del GDPR, esclusivamente per i fini istituzionali, con le modalità e le precauzioni indicate di seguito: 
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A.S.D.  PUNTO! Diving & Friends 
 
 

Sede Operativa 
   Marina Fiera Genova 

Piazzale J.F.Kennedy, 1 - Banchina Nord 

 
 

 

1) Figure che intervengono nel trattamento. 

Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;  

Titolare del trattamento – PDF che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette 

Responsabile del trattamento – Il presidente ei  membri del consiglio direttivo pro tempore;  

Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito. 

2) Modalità di trattamento 

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche 
con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 
del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, 
cancellazione. 

3) Finalità del trattamento. 

Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di affiliazione a PDF, alla partecipazione 
alle attività proposte da PDF, all’emissione di brevetti di formazione sportiva, all’eventuale rilascio di autorizzazioni per attività 
istituzionali di PDF, all’accensione di eventuali polizze assicurative, alle comunicazioni sociali tramite comunicazioni cartacee, 
elettroniche o social networks ed alla comunicazione a Pubbliche Amministrazioni per motivi legali, fiscali e amministrativi. 

4) Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di procedere alla sua 
ammissione in qualità di socio. 

5) Comunicazione dei dati 

I dati da Lei forniti verranno trattati da PDF e comunicati, per le sole finalità indicate del trattamento, a A.S.C., al CONI, a CONI 
Servizi S.p.A. Coninet S.p.A., PADI EMEA Ltd.,  DAN Europe, VING Insurance Brokers,  Unipol S.p.A. ed altri soggetti aventi parte 
con PDF per sopraggiunte necessità Amministrative o legali per le finalità istituzionali conseguenti l’associazione. Gli stessi 
agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i 
dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. 

6) Luogo e modalità di conservazione dei dati                                                                                                                                                              
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o informatico e/o su Server informatici  in 
luoghi ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno 
comunicati gli indirizzi di conservazione. 

7) Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI e per tutta la durata del sodalizio PDF. 
Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine 
distrutti. 

8) Diritti dell’interessato 

Con specifica istanza, da inviare a PDF, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i 
Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli 
o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a 
contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei 
dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora 
ritenesse violati i Suoi diritti. 

9) Modalità di controllo 

Vengono posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: 

Limitazione degli accessi al solo personale autorizzato dotato di ID e Password; 

Sistema di protezione da Malware; 

Minimizzazione dei dati trattati. 

Vengono predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: 

Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; 

Conservazione e restrizioni di accesso ai supporti informatici (PC, Hard Disk o Memory Stick) e Backup dei dati; 

Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. 
Vengono predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsente al 
trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede. 

 

Data Firma del dichiarante   

 

 

 


