
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

BACINO ACQUE FIUME BRENTA – STAGIONE 2020 

            Al Sig. Presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica BACINO ACQUE FIUME BRENTA  

Il/la sottoscritto/a Cognome e Nome............................................................................ socio 2019 □ - nuovo socio □ 

nato/a…............................................................il……………………...residente a…………………………………………………… 

via…………………………………………n°……….cap…….……tel………………………mail………………………………………………. 

CF…………………………………………………                                       CHIEDE            

l'iscrizione alla "Associazione Sportiva Dilettantistica BACINO ACQUE FIUME BRENTA" per la stagione ittica 2020.  

          DICHIARA   

(Barrare con il segno "x")  

□ Di aver preso visione dello statuto dell'associazione e di accettarlo in ogni sua parte  

□ Di accettare il regolamento per la stagione ittica 2020 in ogni sua parte.  

□ Di sottoscrivere la copertura assicurativa R.C., ricovero ospedaliero, infortuni e morte al costo annuale di € 5,00  

   

ADERISCE CON LA SEGUENTE QUOTA:  

(Barrare con il segno "x")  

□ Euro 30,00 (quota base) + 90,00 € a fronte di nr. 50 permessi uscita = totale 120,00 € (125,00 con quota ass.);  

□ Euro 30,00 (quota base) + 50,00 € a fronte di nr. 20 permessi uscita = totale 80 € (85,00 con quota assicurazione);  

□   Euro 30,00 (quota base) minori anni 14 a fronte di nr. 20 permessi uscita omaggio quale incentivo alla pesca 

(Euro 35,00 con quota assicurazione).  

Informativa agli associati  

Ai sensi del Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018, il sottoscritto Lubian Rolando, responsabile del trattamento dei dati dell’Associazione A.s.d. Bacino 

Acque Fiume Brenta, con sede in Bassano del Grappa – VI, via A. Volta, 3 informa che:  
→ i dati personali degli associati sono trattati esclusivamente al fine della gestione dei soci, con strumenti cartacei ed elettronici e conservati su appositi 

supporti elettronici e cartacei in Bassano del Grappa, all’indirizzo della sede;  

→ i dati personali richiesti dalla Associazione dovranno essere obbligatoriamente conferiti. Per i dati richiesti ma non di natura obbligatoria (es. numero 

di telefono) è facoltà dell'Associato il conferimento;  
→ il mancato conferimento dei dati obbligatori comporterà l'impossibilità di perfezionare il contratto di associazione;  

→ i dati dell’Associato possono essere comunicati:  

1) All’incaricato (se nominato). 2) All’Ente nazionale di riferimento anche attraverso strutture periferiche. 3) alla compagnia di assicurazioni in caso di 

sinistro.   

→ I dati dell’Associato non sono diffusi al di fuori dei casi menzionati. L’Associato ha i seguenti diritti:  

1. L’Associato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,  

2. L’Associato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata 

in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi indicativi del titolare e dei responsabili e dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.   3. 

l’Associato ha diritto di ottenere:  

a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti i dati 

o successivamente trattati..4. l’Associato ha diritto di opporsi: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo di raccolta; Titolare del trattamento è l’Associazione A.s.d. Bacino Acque Fiume Brenta; Responsabile del trattamento è il suo 

Presidente pro – tempore Lubian Rolando. Per presa visione dell’informativa dei diritti esercitabili ed esplicito consenso al trattamento dei propri 

dati sensibili:  

  
Data........................................     Firma...............................................................  
  
Per i minori di anni 14 è necessario sottoscrivere il consenso dal titolare della responsabilità genitoriale. 

  
Io sottoscritto/a.................................................................................................. titolare della responsabilità genitoriale del 

minore di cui sopra, dichiara la presa visione e il consenso alla domanda di associazione. In fede  

Data_________________________       Firma __________________________ ____________          


