
CANOA CLUB MILANO A.S.D.
Associazione Sportiva Dilettantistica priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e seg. del Codice Civile

Sede Legale e Nautica: Via al Ponte 5 - 20012 CASTELLETTO DI CUGGIONO (MI) –
Sito Internet: www.canoaclubmilano.it - Email: canoaclubmilano@gmail.com - FB: canoaclubmilano

Partita IVA : 13287570157 Codice Fiscale : 97077500151

Domanda di iscrizione A.s.d. Canoa Club Milano anno 20__
Cognome ……………………………………………………. Nome…………………………………………………………...

Nato/a il ………………………………… a ……………………………………………………………………………………….

Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………..

Residente in Via ……………………………………………………………………………………………………………………

c.a.p. …………………….. Comune …………………………. Prov. ………………………………………………………….

Telefono abitazione ……………………………………………. Cellulare ……………………………………………………..

Indirizzo e-mail ………………………………………………… @ ……………………………………………………………..

Tipo documento ……………………………………………… N. ……………………………………………………………….

Rilasciato da …………………………………………………. il ………………………………………………………………

Altra ASD/SSD a cui si è iscritti……………………………..…………  C.F. ASD/SSD …………………………….……….

[ ] Chiedo di essere ammesso/a quale socio dell'A. S. D. Canoa Club Milano per: [ ]canoa   [ ] arco

[ ] Rinnovo la mia iscrizione all’A. S. D. Canoa Club Milano

DATA FIRMA

DICHIARO
1. Di attenermi allo Statuto ed al regolamento interno dell’A.S.D. Canoa Club Milano (appesi in bacheca presso la sede nautica e

disponibili sul sito Internet dell’associazione) ed alle deliberazioni degli organi sociali.
2. Di esonerare da ogni responsabilità l’A.S.D. Canoa Club Milano per eventuali danni provocati a persone o cose dal mio uso

improprio di tutti i materiali e le attrezzature di proprietà o presenti nelle sedi dell' Associazione.
3. Di assumere ogni responsabilità, sollevando l' A.S.D. Canoa Club Milano, dagli eventuali danni da me provocati a cose e/o

persone durante l'attività canoistica e/o sportiva in genere svolta nell’ambito associativo vedi: raduni, escursioni individuali e
trasferimenti, anche con l'utilizzo, proprio o improprio, dei materiali sociali compresi mezzi, automezzi e rimorchi di proprietà
dell’Associazione.

4. Di assumere le responsabilità sopra esposte anche per gli eventuali ospiti da me invitati.

ALLEGO
▪ [ ] Certificato medico di “Idoneità all’attività sportiva non agonistica”

DATA FIRMA

DICHIARAZIONE PER I MINORI
Io, Cognome Nome

In qualità di tutore del minore sopra scritto acconsento alla sua iscrizione e mi rendo garante del suo comportamento,
assumendomi ogni responsabilità per i danni da lui/lei provocati a cose e/o persone e di accettare e garantire in sua vece i punti
1,2,3,4 sopra elencati

DATA FIRMA

SOCIO ORDINARIO € ……….
DEPOSITO CARAVAN O CAMPER € ………. TOTALE €

FIRMA DEL DIRIGENTE PER ACCETTAZIONE

http://www.canoaclubmilano.it/
mailto:canoaclubmilano@gmail.com
mailto:canoaclubmilano@gmail.com


Informativa e consenso al trattamento dei dati personali non sensibili
Gentile sig./sig.ra, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui l’ A.S.D. Canoa Club
Milano entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dalla Associazione medesima nei limiti
delle disposizioni statutarie previste in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003.

2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione. Le operazioni possono essere svolte con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali.

4. Rifiuto del conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 3.

5. Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al
punto 1 a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell’interessato.

7. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.

8. Diritti dell’interessato
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile:
– l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica

applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati
– l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge

9. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è A.S.D. Canoa Club Milano con sede in Castelletto di Cuggiono via al ponte, 5 (MI), email
canoaclubmilano@gmail.com Il titolare del trattamento è il Tesoriere dell’Associazione.

FIRMA (per informativa)

( L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne ) ………….….………………………………………………….

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. numero 196 del 30 giugno 2003,
recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo.
Consento altresì che i dati siano comunicati a FICK/CONI, FICT e UISP e da questi trattati nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

FIRMA (per consenso)

(L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne) …………..…………………………………………………….

Consento altresì che i miei recapiti siano utilizzati ai fini di ricevere, via posta elettronica e SMS, comunicazioni relative agli eventi
inerenti all'attività statutaria dell' A.S.D. Canoa Club Milano:

[ ]     Do il consenso [ ]    Nego il consenso
FIRMA

(L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne) …………..…………………………………………………….

Autorizzo l’utilizzo in forma gratuita di mie immagini, riprese in seno alle attività sociali dell’Associazione, per la pubblicazione sui
siti WEB/Facebook istituzionali dell’Associazione ed al fine di realizzare materiale divulgativo in ottemperanza allo statuto
dell’Associazione. Ne vieto altresì l’utilizzo in contesti che pregiudichino il decoro e la dignità personale:

[ ]     Do il consenso [ ]    Nego il consenso
FIRMA

(L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne) …………..…………………………………………………….
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