
  

a.s.d. Canoa Club Padova - Limena 
(Isc. Coni 57231- Isc. Fick 04013) 

Via G. Marconi 1A - 35010 LIMENA PD 

e-mail canoaclubpadovalimena@gmail.com – pec canoaclubpadovalimena@pec.it 

P.Iva 03337050284 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE / RINNOVO ISCRIZIONE 

ANNO 2023 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________  
Per i minorenni COGNOME E NOME di chi esercita legalmente la patria potestà: 
 
  per il Figlio/Figlia     ____________________________________________________________________  
 
DATI ANAGRAFICI  
 
nato/a a ______________________________________________ il _____________________________  
 
residente a ___________________________ Via _____________________nr.________ CAP ________  
 
Cellulare ________________________telefono ______________________  
 
e-mail __________________________________________________  
 
CODICE FISCALE __________________________________________________  
chiede di essere ammesso alla a.s.d. Canoa Club Padova - Limena quale:  

□ Socio ordinario □ Socio minore / over 65 / Famigliare 
□ Atleta FICK □ Tecnico FICK 
□ Socio giornaliero (prova la canoa) □ Corsista 
Dichiara di aver preso conoscenza e di accettare lo Statuto dell’associazione e di osservare tutte le norme 
collegate ad esso.  

- Informativa sulla privacy  
La seguente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/06/2003 n. 196, è finalizzata all’acquisizione del consenso informato al 

trattamento dati.  

1. Per l’A.S.D. Canoa Club Padova Limena il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati da lei forniti è il Presidente e legale rappresentante pro tempore, contattabile 

all’indirizzo e.mail canoaclubpadovalimena@gmail.com  

2. I dati personali forniti verranno trattati, in virtù del consenso da lei accordato, per la gestione del rapporto associativo e per l’organizzazione delle attività associative. I suoi dati, 

oggetto del trattamento, possono essere in seguito comunicati a:  

a. Federazione Italiana Canoa Kayak;  

b. Federazione Italiana Canoa Kayak - Comitato Regionale Veneto;  

c. Comitato Paralimpico Italiano ; 

d. Compagnie Assicurative dell’A.S.D. Canoa Club Padova Limena; 

e. Enti di Promozione Sportiva (es. UISP, CSI ecc.); 

f. Studio Legale ed Autorità giudiziaria (in caso di recupero crediti e contenziosi in genere);  

g. Soggetti privati che assistono la A.S.D. Canoa Club Padova Limena nell'adempimento delle attività amministrativa dell'Associazione;  

h. Enti locali (Comuni, Regione, Azienda Sanitaria Locale) in caso di svolgimento di attività in convenzione o collaborazione con gli stessi.  

Potranno essere utilizzate foto e/o filmati che riproducono l’immagine dei frequentatori esclusivamente per finalità didattiche e/o di promozione delle attività dell’A.S.D. Canoa Club 

Padova Limena, che potranno essere inserite su materiale stampato, nel sito internet e nelle pagine dei social network dell’Associazione e in pubblicazioni. Ogni ulteriore comunicazione o 

diffusione avverrà solo Suo previo esplicito consenso.  

1. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati particolari o "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 

sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”; 

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di 

ammissione a socio: l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare 

l’indicato rapporto associativo; 

3. I dati conferiti potranno essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di legge ovvero nella rendicontazione di servizi convenzionati o finanziati, 

all’Istituto assicurativo per attivare le polizze nell’interesse del socio, a F.I.C.K. e a Enti di Promozione Sportiva, a cui l’associazione è affiliata ai fini del relativo tesseramento. 

4. I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si rende necessaria per poter dimostrare la corretta gestione del rapporto associativo 

nel rispetto della normativa anche fiscale.  

5. Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’associazione.  

6. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui al GDPR vigente quali, a titolo esemplificativo, il diritto di accesso ai propri dati personali per aggiornarli/rettificarli o chiederne la 

cancellazione, il diritto di limitarne il trattamento revocando il consenso con riferimento a specifiche finalità perseguite o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite e-mail a canoaclubpadovalimena@gmail.com o PEC a 

canoaclubpadovalimena@pec.it al Titolare del trattamento. Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; 

7. L’associazione non attiva alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione.  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Io sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per 

le finalità indicate.  

 

Luogo data____________________________________ Firma _________________________________ 


