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Segue sul retro -> 

DOMANDA di AMMISSIONE / RINNOVO a SOCIO – iscrizione soci altre Associazioni 
 
Il Sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________, il ___/___/_____ 

residente a __________________________ in via/piazza____________________________________________ 

C.A.P. __________ Comune _______________________________ (___) Stato__________________________ 

telefono e/o cellulare ____________________________  e-mail _______________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________   (Tutti i campi sono obbligatori) 

Chiede di essere 

□  ammesso  o  □  rinnovato  quale socio della “Associazione Sportiva Dilettantistica PUNTO! Diving & Friends”, ovvero 

□  registrato in qualità di socio rinnovato della seguente Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, avente finalità 

sportive analoghe (attività subacquee e/o natatorie) e riconosciuta dal CONI: 

_____________________________________________ affiliata al seguente EPS o Federazione__________ 

 

Dichiara 
1) Di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni punto; 
2) Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale (solo per i soci), dei contributi associativi e dei corrispettivi specifici 

determinati dal Consiglio, a seconda delle attività scelte; 
3) 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, specifica per l’attività sportiva dell’immersione con autorespiratore; 
4) Di aver preso visione della e sottoscritto l’informativa sulla Privacy fornita di seguito; 
5) Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 e del 

GDPR 697/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli 
obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme. 

6) Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione , ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del 
GDPR 679/2016 per iniziative di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria, siti web e social network) 
per i soli fini istituzionali e le comunicazioni sociali.  

 

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività 
e/o manifestazioni organizzate dall’Associazione     

□ SI □ NO 
 
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione , per soli fini istituzionali, di video , fotografie e/immagini atte a rilevare l’identità del 
sottoscritto / del minore , sul sito web e sulle eventuali pubblicazioni dell’Associazione e nelle bacheche affisse nei local i della medesima 

□ SI □ NO 
 
Si acconsente all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione , ai sensi dell’Art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la 
profilazione e la comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) a fini  commerciali da parte dell’Associazione 
e/o di eventuali partner o sponsor dell’Associazione  

□ SI □ NO 
 
Genova lì,   ________________              
 
____________________________________________    ______________________________________________ 
(Il Socio, anche minorenne)   (L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne) 

 
 

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, 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 1° 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.  
Si specifica che, qualora si neghi il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, l’Associazione 
si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione. 



 
A.S.D.  PUNTO! Diving & Friends 
 
 

Sede Operativa 
   Marina Fiera Genova 

Piazzale J.F.Kennedy, 1 - Banchina Nord 

 
 

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 DF ” ,  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: 

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 e i 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 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 di norma 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   
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