
 

                                                                                                                                
Associazione Sportiva  Dilettantistca KitePoint  
Tel 339-5365186 – email: staff@kitepoint.it 
via Pico,5 00048 Nettuno (RM)                                                                                                                  

 

Richiesta d’iscrizione alla A.S.D. KitePoint 

 

Cognome________________________________Nome_________________________Data/Nascita_______________

Comune/Nascita__________________________Prov____________Codice/Fiscale___________________________ 

Residente/a______________________________Piazza/Via__________________________________Cap__________

Tel._____________________________________E-mail__________________________________________________  

- Nuovo iscritto []       - Rinnovo Tesseramento [] 

 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso come socio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica KitePoint per l'anno in corso e di essere tesserato con la Federazione 
Italiana Vela (FIV) o con l'Ente Sportivo riconosciuto dal CONI Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) o con entrambi, al fine di poter partecipare 
allo svolgimento delle attività e contribuire al raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto e alle delibere degli organi 
sociali, nonchè al pagamento della quota annuale. 
 

REGOLAMENTO 
1. L'A.S.D. KitePoint e i suoi istruttori, non risponderanno in alcun modo dal punto di vista penale e civile, per eventuali sinistri o danni causati dagli 
associati durante la pratica delle attività sportive e delle attività sociali oltre che per condotta irresponsabile. 
2. I corsi di kitesurf, le attività ricreative e culturali sono riservate esclusivamente agli associati dell'A.S.D. KitePoint in regola con il tesseramento e 
con il pagamento della quota sociale annuale.  
3. Il presente modulo di iscrizione, interamente compilato e sottoscritto, va riconesgnato e autorizza l’A.S.D. KitePoint al trattamento dei dati 
personali degli associati, ad uso interno nonchè alla cessione a terzi, salvo esplicita negazione da parte dell'associato interessato; 
4. Gli associati responsabili di comportamenti diretti o indiretti, non rispettosi o lesivi, a danno morale o materiale dei membri del Consiglio 
Direttivo, della Federazione o Ente Sportivo di affiliazione o degli altri associati, saranno allontanati o penalizzati secondo lo statuto in vigore;  
5. L'uso della sede sociale è riservato al Consiglio Direttivo e agli associati convocati dallo stesso. 
6. L' assemblea annuale si tiene il primo lunedì del mese di Aprile, presso la sede dell'Associazione e quindi non sono necessari ulteriori avvisi di 
convocazione. 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA 
 
1. Di aver letto e accettato lo Statuto e il regolamento in ogni suo punto;  
2. Di essere in possesso dell'idoneità fisica e mentale, per lo svolgimento delle attività sportive promosse dall'Associazione: e si impegnandosia 
fornire un certificato di buona salute e idoneità alla pratica sportiva non agonistica, del medico generico o sportivo, in ossequio alle disposizioni 
previste dalle leggi vigenti; 
3. Di essere consapevole, che in mancanza di deposito del certificato medico in copia originale, qualsiasi rapporto fra le parti è da considerarsi nullo 
e pertanto la FIV, la UISP e l’A.S.D. KitePoint, sono sollevati da qualsiasi responsabilità riguardanti il suo stato di salute.  
4. Di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento dell' assemblea annuale;  
5. Di aver ricevuto l'informativa della legge sulla privacy e accettare che i propri dati vengano trattati dalla FIV, dalla UISP e e l’A.S.D. KitePoint, 
secondo quanto riportato nel D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003;  
6. Di accettare che la propria immagine, possa essere ripresa con fotografie e filmati, nonchè utilizzata e l’A.S.D. KitePoint a scopo promozionale;  
7. Di essere consapevole che la pratica del kitesurf può provocare infortuni anche gravi, a se è stessi, ad altre persone e danni alle cose, sollevando e 
l’A.S.D. KitePoint e i suoi istruttori, da qualsiasi responsabilità penale e civile per eventuali sinistri o danni causati dal medesimo, durante la pratica 
delle attività sportive e delle attività sociali.  
8. Di essere consapevole, che in mancanza di copertura assicurativa, dovrà risarcire personalmente, eventuali danni a persone e cose provocati con 
il kitesurf.                        

 



 

 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri oggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Tua riservatezza e dei Tuoi diritti.  
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, ti forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. I dati da te forniti verranno trattati per le seguenti finalità: fini interni all'Associazione ed in modo specifico per informazioni sui corsi organizzati, 
sulle assemblee e gli altri appuntamenti annuali obbligatori previsti per gli associati.  
2. In particolare, i dati sensibili di cui potremmo venire a conoscenza, idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale o altre informazioni 
definite come dati sensibili dalla vigente normativa, verranno trattati solo con il consenso sottoscritto da parte dell'interessato e per le finalità e le 
modalità descritte nella presente informativa. Inoltre i dati sensibili da te forniti verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione generale del Garante 
n. 1/2004. 
3. Il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici, con mezzi manuali e con l'osservanza di ogni misura cautelativa, al fine di tutelare la 
sicurezza e la riservatezza dei dati in nostro possesso; 
4. Il conferimento da parte tua dei dati è facoltativo, tuttavia un tuo eventuale rifiuto a fornire tali dati, potrebbe comportare la mancata possibilita' 
di iscriversi all'Associazione; 
5. I dati potranno essere comunicati a: enti sportive (sotto richiesta di affiliazione dell'interessato), associazioni sportive, studi legali, studi di 
commercialisti, a terzi per la fornitura di servizi informatici, a terzi nostri collaboratori, nonché a società con cui abbiamo in essere contratti per la 
fornitura di beni/servizi. 
6. Il titolare del trattamento è: l’Associazione Sportiva Dilettantistica KitePoint, con sede in Via Pico, n.5 Nettuno – (Roma); 
7. Il responsabile del trattamento è: Carlo Pompili;  
8. In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che di seguito 
riportiamo integralmente. 
 
 

Art.7 del D.lgs.196/2003 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in 
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, 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 i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

 
Il titolare del trattamento dei dati personali: 

Associazione Sportiva Dilettantistica KitePoint 

 

 

 

 
 

Il sottoscritto _______________________________________________ acquisite le informazioni di cui sopra accetta 

il regolamento e presta il suo consenso al trattamento dei dati nei modi e nei termini indicati. 

 

 

 

Data__________________                                                   Firma___________________________ 


