
       
 

Modulo Iscrizione al Club Anno__________  Diveleader Socio N°  

  

Cognome……………………………..………………….    Nome……………………..………..……………………. 
 

Nato a …………………… prov…..….  il……………….…. Residente  in via…………..……………………………... 
 

a ………………………………………………………. Cap………………..……………Provincia  ……….……...……  
 

Codice Fiscale……………………..………………………….   Professione…………………………………….………  
 

Cell…………………………….   Tel.Abitaz………………………  Email  ………………………………………………  
 

AVVERTENZA – TUTELA DELLA PRIVACY 

I nomi e gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da richieste di iscrizioni pervenute alla nostra associazione. In ottemperanza della legge 675 del 31/12/96, per la tutela                             

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, in ogni momento e’ possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre                              

comunicazioni non fossero di Vs interesse, sarà possibile evitare qualsiasi ulteriore disturbo, inviando una lettera o semplice e-mai presso la ns sede, specificando le vostre richieste e gli                            

eventuali indirizzi da rimuovere dalla nostra mailing list, specificando come oggetto : “RIMOZIONE DALLA MAILING LIST”. 

 

Io sottoscritto, chiedo di essere iscritto all’Associazione ONLYSUB OLEGGIO come socio ordinario. Dichiara di aver preso visione                 

dello Statuto e Regolamento e di accettarne il contenuto. Confermare, quanto sopra espressamente dichiarato firmando sul fondo  
 

MODULO INFORMATIVO E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COME 

ISTRUTTORE, DIVEMASTER O AIUTO ISTRUTTORE  (artt. 13 e 23, d.lgs. n. 196/2003) 

 

Il decreto legislativo n. 196/2003 prevede che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà                     

fondamentali, nonché delle dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale. Il               

trattamento dei Suoi dati personali avverrà, conformemente a quanto previsto dalla legge, secondo criteri di correttezza, liceità,                 

adeguatezza e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

Ai sensi dell’art.13 del d.lgs n. 196/2003, La informiamo quindi che: 

a. il trattamento ha le seguenti finalità: trattare e conservare i dati richiesti dalla SEI Diving Italia per lo svolgimento dei                    

corsi subacquei e per la emissione della certificazione subacquea. 

b. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati raccolti verranno archiviati con sistema cartaceo o                 

eventualmente trasferiti in archivio elettronico, oltre che conservati così come vengono forniti. 

c. il conferimento dei dati è facoltativo; in assenza di tali dati non sarà peraltro possibile dare seguito al rapporto. 

d. i suoi dati ( nome, cognome, data di nascita, indirizzo e codice fiscale) verranno comunicati a: SEI Headquarter,                  

1623 W.Jackson Street, Muncie, IN 47303-4944, e a SEI DIVING ITALIA via Aguggiari 135, 21100 Varese, nonchè                 

a Onlysub Oleggio via Partigiani 15, 28047 Oleggio ai fini della emissione della certificazione subacquea, per i                 

brevetti DAN a DAN EUROPE via Basilicata 12, 64026 Roseto degli Abruzzi. 

e. saranno trattate e usate anche immagini, video e fotografie per rilascio brevetti o video dimostrativi o altro. 

f. in relazione al trattamento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del d.lgs n.196/2003 

g. il titolare del trattamento è: ONLY SUB OLEGGIO Via Partigiani nr.15, 28047 Oleggio. 

h. il responsabile del trattamento è: Meneghini Marco via Pertini 27, 28066 Galliate. 

Ai fini sopra indicati, dovremo anche raccogliere e trattare dati personali rientranti nella nozione di dati “sensibili” di cui                    

all’art. 4, comma 1, lett. b. del d.lgs 196/2003, che saranno trattati nei limiti previsti dalla legge e in ottemperanza                    

all’autorizzazione, anche di carattere generale, del Garante per la protezione dei dati personali. 

Il trattamento relativo a tali dati ha le seguenti finalità: accertarsi che le Sue condizioni fisiche sono idonee allo                    

svolgimento dell’attività subacquea, ciò per la tutela della Sua salute e della Sua sicurezza. La conoscenza di tali dati, che non                     

saranno comunicati ad altri soggetti, se non previo Suo consenso, non è obbligatorio, ma il mancato conferimento degli stessi                   

comporta, per ragioni attinenti alla Sua salute ed alla Sua sicurezza, la mancata prosecuzione del rapporto. 

IL/La sottoscritto/a, inoltre, ricevute le informazioni di cui all’art. 13 del d.lgs 196/2003, sopra riportate, presta il proprio                   

consenso al trattamento dei dati personali da voi richiesti, dichiarando di avere avuto conoscenza che tra i dati medesimi vi                    

sono anche dati che rientrano nella nozione dati “sensibili” di cui all’art.4 del d.lgs 196/2003. 

       AUTORIZZO E DO’ IL CONSENSO DI DATI PERSONALI E ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE. 

  

Oleggio  _____________________         Firma per accettazione________________________________ 

 



       

 

SCARICO       RESPONSABILITA’     DIVELEADER 
 

ANNO SPORTIVO            _____________________ 

 

 

Io sottoscritto/a       ____________________________________________________________________  

 

nato/a a ____________________________ provincia __________ il_____________________________ 

 

Intendo iscrivermi all’associazione sportiva ONLY SUB OLEGGIO e partecipare all’attività subacquea o a               

corso subacquei ARA tenuti dagli istruttori Scuba Educators International Diving , denominata SEI, o              

DAN o altre didattiche riconosciute. 

Oppure da qualsiasi altro istruttore a cui si appoggi la suddetta associazione, con lezioni di piscina e                 

lezioni al lago o al mare o presso qualunque altro luogo o diving vengano effettuate tutte le prove di                   

immersione. 

 

 

L’istruttore sarà …………………………………………….ed è certificato da……………………………………. 

 
 

Con il presente modulo libero, scarico e rinuncio a qualsiasi azione o causa legale di rivalsa per                 

qualsiasi tipo di incidente, danno materiale, ferite, morte che possa accadermi durante lo svolgimento di               

attività subacquea o corsi subacquei tenuti da istruttori dell’ ONLY SUB OLEGGIO. Dichiaro inoltre che                  

non presenterò alcun reclamo in nessuna circostanza per danni, ferite, incidenti che mi possano                      

accadere contro l’associazione suddetta, il presidente, l’istruttore, il negozio, i gestori o                       

proprietari di  piscina o il diving dove andro’ ad immergermi. 
 

E’ mia intenzione con questo modulo ESENTARE dal reclamare, contro l’associazione Onlys sub                

Oleggio, il presidente di tale associazione, la sede SEI Diving Italia e la SEI Diving USA, il negozio o                   

piscina o diving e l’istruttore sopra nominati, da ogni danno materiale, ferite e morte che possono essere                 

causate per qualsiasi motivo, LIBERANDOLI da ogni resposabilita’. 
 

Dichiaro che ho letto il precedente paragrafo e che sono stato AVVISATO CHIARAMENTE e                            

completamente dei potenziali pericoli, eventuali malattie e altro, legate all’intraprendere l’attività                     

e/o l’istruzione subacquea ARA o apnea. Sono consapevole delle conseguenze legali del firmare                         

questo documento. 

Inoltre dichiaro che sono stato AVVISATO che sarò RESPONSABILE SOLIDALMENTE per eventuali             

danni che arrecherò a strutture dove farò i corsi, attrezzature che avrò in dotazione o altro, per mia colpa.  

 

 

Nome partecipante__________________________Firma partecipante _________________________ 

 

 

Firma Testimone ____________________________________  Data:  ___________________________   


