
RICHIESTA TESSERAMENTO 
A.S.D. TARPONS WAKE PARK - ANNO 2020                                    TESSERA N°________ 

Il/La sottoscritto/a: 
 
Cognome (surname) .......................................................... Nome (name) ………………….…................................................. 
 
Nato/a a (place of birth) ........................................................................  il (date of birth) ................................................ 
 
Residente/Domicilio in via/piazza (street) …………………………..................................................... n. .........  Cap (ZIP 
code)  ………..…….   
 
Città (residence) ………………........................ Provincia (county) ................. Nazionalità (nationality) ................................        
 
N. telefono (telephone number) ..................................... E-mail ……………………………………………........................................ 
 

CHIEDE 
di essere ammesso in qualità di socio all’Associazione Sportiva Dilettantistica Tarpons Wake Park 
 

e DICHIARA: 
- di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e del Regolamento che disciplina le attività sportive e di 
accettare integralmente quanto in essi stabilito; 
- di essere a conoscenza che l’iscrizione associativa comporta automaticamente il tesseramento con la FIWS, Ente di 
promozione sportiva alla quale l’associazione è affiliata per la pratica delle relative attività; 
- sotto la propria completa responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica per lo svolgimento 
delle attività sportive non agonistiche che si intendono praticare nell’ambito dell’Associazione; 
- di sollevare sin d’ora da ogni responsabilità l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tarpons Wake Park e tutto il 
personale che vi collabora per qualsiasi danno morale, materiale e fisico dovesse incorrere a se stesso o a terzi 
durante lo svolgimento dell’attività nell’ambito dell’Associazione, inclusi infortuni o malattie di qualunque entità; 
- di esonerare l’A.S.D. e tutto il personale che vi collabora da qualsiasi tipo di azione giudiziaria e procedimenti 
arbitrali per l’eventuale verificarsi di infortunio prima, durante e dopo la pratica dell’attività sportiva nell’ambito 
dell’associazione; 
- di esonerare l’A.S.D. e tutto il personale che vi collabora da qualsiasi responsabilità per l’eventuale furto, 
smarrimento, danneggiamento di oggetti personali; 
- di sollevare l’A.S.D. da qualsiasi risarcimento per i danni che possono verificarsi prima, durante e dopo lo 
svolgimento delle attività; 
- di essere a conoscenza che è obbligatorio l'utilizzo delle scarpe in tutta l'area compreso i pontili; 
- di essere consapevole che indossare orecchini, piercing, collane, bracciali, orologi ecc. durante l'attività sportiva 
può essere potenzialmente pericoloso; 
- di essere pienamente consapevole della potenziale pericolosità per se stesso e per gli altri insita in alcune delle 
attività che si possono svolgere nell’ambito dell’Associazione; 
- di essere a conoscenza della pericolosità delle strutture galleggianti in acqua e di utilizzarle solo quando il proprio 
livello è sufficientemente idoneo e comunque sotto la propria responsabilità e consapevolezza del rischio; 
- di utilizzare l’attrezzatura a disposizione  in maniera corretta ed idonea all’uso e sotto la propria responsabilità; 
- di impegnarsi formalmente a rifondere direttamente o col tramite di assicurazioni  private eventuali danni causati 
da se stessi (o dal proprio figlio/a nel caso dei minori) a cose o persone, non coperti dalla polizza assicurativa 
dell’Associazione; 
- letta l’informativa dell’ASD, di autorizzare l’utilizzo dei dati personali raccolti dall’Associazione per scopi istituzionali 
e sociali, dando il proprio consenso ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;  
- di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali (nello specifico indirizzo postale, numero/i 
telefonico/i ed indirizzo e-mail forniti con il presente modulo) per il fine di ricevere comunicazioni cartacee o 
elettroniche con informazioni in merito all’attività dell’Associazione; 
- di autorizzare l’utilizzo di immagini personali, fotografiche o video, inerenti all’attività sportiva e alla vita associativa 
ad uso informativo e promozionale delle iniziative dell’Associazione, senza alcuna remunerazione; 
- di aver letto ed accettare, in ogni loro parte, tutti i punti sopra descritti. 
Luogo Laghi Braccini, Pontedera (PI) 



Data (date) ……………………..    Firma (sign) ……………………………………………………. 

 
 
 
 

INFORMATIVA 
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 

 
Con la presente La informiamo che l’ASD TARPONS WAKEPARK, da ora semplicemente ASD, con sede in Livorno (LI) via 
Dell’Arena Alfieri n. 11, codice fiscale 92119230495, mail mantovani.alberto@gmail.com, in qualità di Titolare e Responsabile, 
tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni 
appresso indicate:  
1) Figure che intervengono nel trattamento.  
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; Titolare del trattamento – 
ASD che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;  
Responsabile del trattamento – Il Presidente dell’ASD, Alberto Mantovani, contattabile all’indirizzo 
mantovani.alberto@gmail.com;  
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ASD/SSD.  
2) Modalità di trattamento. La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il 
trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate 
dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.  
3) Finalità del trattamento. Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di 
ammissione a Socio dell’ASD così come previsto dallo Statuto dell’Associazione, alla partecipazione alle attività proposte, ed al 
Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI, quale la Federazione Sci Nautico e Wakeboard, nonché 
all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di 
richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le 
comunicazioni per le attività svolte con l’ASD. 
4) Obbligatorietà del conferimento. Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà 
l’impossibilità di aderire all’ASD, al tesseramento ed all’invio dei dati al Registro CONI. 5) Comunicazione dei dati. I dati da Lei 
forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, alla Federazione Sci Nautico e Wakeboard e, 
tramite questo, a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi agiranno 
in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a 
richiesta, saranno eventualmente comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.  
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati. I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto 
cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in 
riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.  
7) Periodo di conservazione dei dati. I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. 
Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine 
distrutti.  
8) Diritti dell’interessato. Con specifica istanza, da inviare all’ASD, Titolare del trattamento oppure al Responsabile del 
Trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica (mail indicate al punto 1) della presente), potrà conoscere i Suoi dati 
personali in possesso dell’Associazione, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o 
richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’ASD saranno soggette a 
contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei 
dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora 
ritenesse violati i Suoi diritti ovvero alla diversa autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge 
Comunitaria n. 163/2017. 
9) Modalità di controllo. Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante accessi 
con ID e Password di livelli diversi; Sistema di protezione da Malware;  Minimizzazione dei dati trattati. Verranno predisposti 
controlli di sicurezza fisici mediante: Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale 
incaricato; Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………. (nome e cognome), letta 
l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità 
descritte nell’informativa stessa.  
 
Data  ………………….    Firma del dichiarante …………………………………………………………. 


