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Domanda di iscrizione/associazione 2021 

 
Associazione sportiva dilettantistica CANOA CANDIA 

 

Generalità del richiedente l’iscrizione 

 

Io sottoscritto, 

 

Cognome ______________________________________ Nome _________________________________________ 

 

Data di Nascita ____________________________ Luogo di nascita ____________________________________ 

 

Residente in via ____________________________________________________CAP_________________________ 

 

Città ________________________________________________________Prov. ______________________________ 

 

Codice fiscale ____________________________________________ Cittadinanza _________________________ 

 

Cellulare _______________________________ E-mail __________________________________________________ 

 

 

In caso di minorenne compilare con dati del genitore o di chi ne esercita la potestà la parte 

seguente: 

 

Cognome ______________________________________ Nome _________________________________________ 

 

Data di Nascita ____________________________ Luogo di nascita ____________________________________ 

 

Residente in via ____________________________________________________CAP_________________________ 

 

Città ________________________________________________________Prov. ______________________________ 

 

Codice fiscale ____________________________________________ Cittadinanza _________________________ 

 

Cellulare _______________________________ E-mail __________________________________________________ 

 

 

 

CHIEDO (barrare tutte le voci di interesse) 

 

□ di essere iscritto alla Canoa Candia ASD per l’anno 2021 in qualità di atleta e di sottoscrivere 

un abbonamento ALLIEVO. 

 

□ di essere iscritto alla Canoa Candia ASD per l’anno 2021 e di sottoscrivere un abbonamento 

ADULTI (comprensivo anche della richiesta di associazione alla ASD). 

 

□ di essere tesserato alla FICK come atleta/istruttore per l’anno in corso (necessario per la 

partecipazione alle gare ufficiali) e di accettare lo Statuto, i regolamenti e le norme della 

Federazione. 

 

□ l’associazione alla Canoa Candia ASD (consueti diritti/doveri del socio: partecipazione 

assembleare, voto, etc..) senza prendere parte alle attività sportive della ASD. 
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DICHIARO inoltre 

 

 
o di aver preso visione del regolamento di Canoa Candia ASD accettando 

incondizionatamente tutte le condizioni;  

o di essere in possesso di regolare visita medica di sana e robusta costituzione o agonistica in 

corso di validità di cui allego copia (solo per chi sottoscrive un abbonamento Allievo o 

Adulto); 

o di Saper nuotare (solo per chi sottoscrive un abbonamento Allievo o Adulto) 

o di Sollevare Canoa Candia ASD da qualsiasi responsabilità in caso di furto degli effetti 

personali lasciati all’interno della sede; 

o di comunicare tempestivamente ogni variazione di cambio di indirizzo e numero telefonico. 

 

o di aver letto l’informativa privacy allegata e di autorizzare il trattamento dei miei dati 

personali come descritto nell’informativa ai sensi del DL 30/06/2003, n.196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità e per 

la durata necessarie ai fini istituzionali, nonché relativamente alla comunicazione a terzi dei 

propri dati personali per finalità di tesseramento e istituzionali della FICK e del CONI. 

 

 

 

Luogo e data          Firma 

 

 

____________________________________                                         _______________________________________ 

 
(in caso di minore è necessaria la firma di chi esercita la potestà) 

 

 

 

 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
 

 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 

legge 22.4.1941,  n.  633,  Legge  sul  diritto  d’autore, autorizzo  alla  pubblicazione  e/o  diffusione  in  

qualsiasi  forma  delle proprie immagini sul sito internet della Società Canoa Candia ASD, sulle pagine 

social, su carta stampata e/o su qualsiasi  altro  mezzo  di  diffusione,  nonché  la  conservazione  delle  

foto  e  dei  video  stessi  negli archivi informatici della Società/Ente e prendo atto che la finalità di 

tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 

scritta da inviare via posta comune o e-mail. 
 

 

   presto il consenso         nego il consenso 

 

Luogo e Data:  

 

   

Firma    
 

                                                                                                                           (in caso di minore è necessaria la firma di chi esercita la potestà) 
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INFORMATIVA 

 

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

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE, n. 2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati 

personali, forniti in sede di iscrizione o associazione, sarà effettuato dalla Associazione sportiva 

dilettantistica Canoa Candia (Canoa Candia ASD) con sede in Strada Sottorivara 2, 10010 Candia 

Canavese (TO), codice fiscale 93050040018 in qualità di Titolare e Responsabile del trattamento.  

 

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo anche con l’ausilio di mezzi 

cartacei, elettronici, informatici o via web per le finalità connesse all’attività istituzionale della Canoa 

Candia ASD come previste dallo statuto della stessa. 

 

I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI 

per il Suo tesseramento e per le finalità istituzionali degli stessi enti citati. 

 

Il conferimento dei Sui dati personali è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego 

comporterà l’impossibilità di iscrizione/associazione alla Canoa Candia ASD nonché di tesseramento 

FICK. 

 

I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo 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. 

 

I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli 

stessi saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine 

distrutti. 

 

E' possibile revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché proporre reclamo all'Autorità di controllo. 

 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento UE, n. 2016/679 nei limiti 

di quanto disposto dall'art. 2-undecies del D. Lgs., 196/2003, introdotto dall'art. 2 del D. Lgs. 10 agosto 

2018, n. 101, e in particolare di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o la portabilità dei dati che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento rivolgendo le richieste alla Associazione sportiva 

dilettantistica Canoa Candia (Canoa Candia ASD) con sede in Strada Sottorivara 2, 10010 Candia 

Canavese (TO), codice fiscale 93050040018. 
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