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  RICHIESTA DI ISCRIZIONE AD ATTIVITA’ SOCIETARIE 
(SOGGETTI MINORENNI) 

                                                                               

                                                                                                    Luino, ……………………………. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………. nato a ……………………………. 

il ………………………………… cod. fiscale ………………………………………………………. 

residente a ………………………… c.a.p. …………. in via …...…………………………………… 

tel …………………..  cell ………………………..  mail …………………………………………… 

esercente la potestà genitoriale – oppure - in qualità di …..…………………… in nome e per conto 

del minore…………………………….....................……..  nato a ………………..………………… 

il ………………………………… cod. fiscale ………………………………………………………. 

residente a ………………………… c.a.p. …………. in via …...…………………………………… 

 

CHIEDE 

   

che il suddetto minore venga iscritto/a e possa partecipare alle seguenti attività societarie 

impegnandosi a pagare la quota di contributo prevista e autorizzando il tesseramento presso la 

Federazione Italiana Canottaggio:    (barrare quella/quelle prescelte) 

 

           Agonistica  Giovanile                Rowing Summer Camp                 Avviamento allo sport 

 

Dichiara di essere a conoscenza e di accettare, per conto del minore, i regolamenti federali F.I.C. ed 

il regolamento della Canottieri Luino ASD in particolare l’art. 19 che prevede il rimborso dei danni 

arrecati alle strutture, ai materiali ed alle persone qualora questi siano stati causati dal mancato 

rispetto delle istruzione impartite dai tecnici e dagli allenatori, da noncuranza, da negligenza o colpa 

grave.  

 

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che il minore di cui alla presente richiesta:  

 

o E’ CAPACE DI NUOTARE, condizione essenziale per poter partecipare all’Agonistica 

Giovanile e alle attività in barca, sollevando la Società Canottieri Luino da responsabilità 

conseguenti ad eventuali false dichiarazioni  

 

o NON E’ CAPACE DI NUOTARE,  e quindi la sua partecipazione sarà limitata alle attività 

motorie svolte a terra escludendo altresì la possibilità di praticare l’Agonistica Giovanile. 
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Dichiara che il minore suddetto soffre delle seguenti patologie, allergie e/o deve assumere 

particolari farmaci:  (scrivere NULLA in caso negativo) ___________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara di essere a conoscenza e accettare, per conto del minore, le condizioni delle polizze 

assicurative stipulate dalla Canottieri Luino ASD e dalla Federazione Italiana Canottaggio a favore 

dei soci e dei tesserati e, in particolare, di essere stato informato/a che copie delle polizze possono 

essere ottenute presso la Segreteria Generale dell’Associazione a semplice richiesta. Dichiara di 

riservarsi la facoltà di stipulare assicurazioni integrative. 

 

Dichiara di sollevare la Canottieri Luino ASD da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al 

trasporto, effettuato sia con mezzi di proprietà dell’associazione stessa, sia con altri mezzi messi a 

disposizione da terzi, a fronte di tutte le manifestazioni, regate, eventi sportivi, eventi promozionali, 

ecc. che si terranno nell’intero arco temporale in cui il minore suddetto risulta regolarmente iscritto 

all’Associazione. Parimenti solleva la Società Canottieri Luino ASD da ogni e qualsiasi 

responsabilità inerente al trasporto, con mezzi di proprietà dell’associazione stessa e/o con altri 

mezzi messi a disposizione da terzi, che si dovesse rendere necessario per effettuare gli allenamenti 

in luoghi diversi dalla sede di Luino. 

Accetta la copertura assicurativa auto stipulata, nell’ambito delle leggi vigenti,  sia dalla Canottieri 

Luino ASD che dai proprietari degli automezzi utilizzati, impegnandosi a sottostare ai limiti dei 

massimali assicurativi previsti.  

 

Si impegna a produrre, prima dell’avvio delle attività suddette, la prevista certificazione medica in 

capo al minore di cui alla presente richiesta. 

 

Da atto di essere stato/a informato/a che, qualora previsto venisse richiesto all’Associazione un 

periodo di prova, la quota iniziale versata all’iscrizione verrà successivamente assorbita nella quota 

di contributo al momento della conferma dell’iscrizione medesima. In caso contrario la quota 

iniziale non verrà restituita. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto     

                                                                                         Firma______________________________ 
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Il/La sottoscritto/a ………………………………………………..………………………………… 

esercente la potestà genitoriale – oppure - in qualità di ……………………… in nome e per conto 

del suddetto minore………………………………….. …………………………………………….. 

 

PRESTA IL CONSENSO 

 

alle riprese video e fotografiche del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle 

attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione o alle quali l’Associazione partecipa. 



      Sì    No 
 

 
Acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie,  immagini e/o 

nomi atti a rivelare l’identità del minore, sugli organi di stampa, nei comunicati stampa, nei report periodici, 

sul sito web e pagina FaceBook dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. 



      Sì    No 
 

 
 

Luogo e data  ______________________                         Firma ________________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto……………………………………………………… nato a…………………… il…………………… 

Residente in …………………………………………………………………………………………………………….   

dato atto di aver ricevuto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/2003, presta consenso al 

trattamento dei propri dati personali e di quelli del minore…………………………………………………….. 

 

In particolare, il sottoscritto consente che questi dati siano trattati dal personale facente capo alla 

Canottieri Luino A.S.D. e alla Federazione Italiana Canottaggio nel rispetto degli obblighi previsti 

dalla legge e dagli statuti e regolamenti.   

 

Luogo e data………………………………………………. 

 
Sottoscrizione di chi presta il consenso……………………………………………………………… 
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Per quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) La informiamo che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

I Suoi dati e quelli del minore per conto del quale Lei agisce saranno trattati per finalità istituzionali, 

strettamente connesse e strumentali all’attività della Canottieri Luino A.S.D. e della Federazione 

Italiana Canottaggio sia essa svolta direttamente oppure per il tramite del suoi rappresentanti o 

collaboratori. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti telematici, informatici, cartacei e manuali idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza. 

In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 

e, in particolare, potrà ottenere senza ritardo, a cura del titolare o del responsabile della banca dati:                                

• La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

 

• L’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 

 
Inoltre Lei ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che riguardano Lei o il minore per conto 

del quale Lei agisce ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 

• al trattamento di dati personali che riguardano Lei o il minore per conto del quale Lei agisce a 

fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale 
 

Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Canottieri Luino A.S.D. e il Presidente della 

Federazione Italiana Canottaggio per quanto di specifica competenza. 

Responsabile del trattamento è il Segretario Generale della Canottieri Luino A.S.D. e il Segretario 

Generale della Federazione Italiana Canottaggio per quanto di specifica competenza. 

Dichiaro di aver ricevuto in data………………………….l’informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003                   

(Codice in materia di protezione dei dati personali e consenso al trattamento dei dati personali). 

Sottoscrizione per ricevuta………………………………………………………………………………………….. 
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