
CANOTTIERI GIUDECCA
Associazione Sportiva Dilettantistica

C.O.N.I. – FIC – FICSF - ACSI

Vedi informazioni sul retro

Venezia, ______________________

Il sottoscritto ______________________________________, Cod.Fisc. ____________________;
Cognome Nome

nato in __________________________________________________ il ____________________;
Nazione Città

residente in _________________________________________________ CAP _______________
Nazione Città Prov.

via _____________________________________________________ n° ___________

Tel. _________________ Cell. ________________ E-mail _______________________________

Chiede di diventare socio ordinario dell’Associazione Canottieri Giudecca – Associazione Sportiva Dilettantistica
(ACG); dichiara a tal fine di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo integralmente.
Dichiara di essere informato sull’obbligo di effettuare la visita medico sportiva (vedi informazioni sul retro) e si
impegna a consegnare alla segreteria, nel più breve tempo possibile, il certificato rilasciato da soggetto abilitato per
poter utilizzare le strutture e i mezzi della Canottieri Giudecca; Dichiara altresì di essere abile al nuoto.
ACG sottolinea che l’iscrizione sarà perfezionata con la formale accettazione da parte del Consiglio Direttivo nella
prima seduta utile.
ACG non risponde in alcun caso dei danni che potrebbero derivare a persone o cose in ragione dell’attività dei soci,
sia durante le regate, sia al di fuori di esse, anche in normale esercizio sportivo (art. 34 dello Statuto).

Firma del Richiedente

_________________________

Il sottoscritto _____________________________________ chiede di iscrivere il proprio figlio all’Associazione
Canottieri Giudecca, e dichiara che lo stesso è in grado di nuotare.
Con la presente firma rilascia liberatoria ad ACG di permettere al proprio figlio l’utilizzo delle attrezzature senza la
supervisione di un socio adulto, una volta che abbia ottenuto l’abilitazione da parte di un socio istruttore.

Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà

_________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali
Conformemente a quanto previsto dall’ art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 la informiamo che il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Canottieri Giudecca.
I dati personali da lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto contrattuale in corso; in particolare il trattamento sarà finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti
lo svolgimento di tutte le attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali; il conferimento dei dati è facoltativo, anche se l’eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato consenso al loro trattamento comporterà
l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge; i dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto dall’art. 11; il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di
strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy ed in particolare dal Disciplinare Tecnico in Materia
di Misure Minime di Sicurezza – allegato B del D. Lgs. 196/2003; i dati potranno essere comunicati a: società di servizi, società di elaborazione dei dati, consulente fiscale/contabile ed in genere a tutti gli organi
preposti a verifiche e a controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate; personale e collaboratori in qualità di responsabili e di incaricati al trattamento dei dati per le pratiche relative ai servizi da Lei
richiesti, tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy; eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi
accordi in merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità su indicate; in ogni momento potrà
esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003.

D. Lgs. 196/2003 – Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti.
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 intellegibile.
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) della finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; e) 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: a) l’aggiornamento, la rettificazione 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 i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 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: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fine di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini
Il sottoscritto autorizza ACG alla pubblicazione delle proprie immagini (immagini del figlio per i minori) riprese in occasioni di manifestazioni e/o regate per le finalità di pubblicazione sul sito internet, sui social network
tipo Facebook, su cartellonistica o libri curati da ACG e alla possibile diffusione delle stesse sui quotidiani nazionali e locali.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.

Firma del Richiedente (genitore per i minori) per il trattamento dei dati

_________________________

Iscrizione numero ________ Soci proponenti:  1)_______________________________

2)_______________________________



CANOTTIERI GIUDECCA
Associazione Sportiva Dilettantistica

C.O.N.I. – FIC – FICSF - ACSI

CONVENZIONI PER VISITE MEDICO SPORTIVE
Informiamo i soci che, per poter praticare l’attività sportiva della voga e/o utilizzare la palestra, è
necessario dotarsi di certificato medico come previsto dalla normativa vigente.
Il certificato può essere di due tipi: quello per la pratica dell’attività agonistica (tutti i tipi di gara di
canottaggio e tutte le regate di voga alla veneta), oppure quello per la voga di tipo amatoriale (esclusa
quindi la partecipazione a qualsiasi gara o manifestazione sportiva).

Invitiamo quindi tutti i soci a dotarsi del certificato medico corrispondente al tipo di attività che
ciascuno intende praticare, ricordando come questo importante adempimento costituisca una fondamentale
pratica di prevenzione degli infortuni e tutela della salute. Per agevolare i soci sono state attivate quattro
convenzioni con Centri di Medicina per l’effettuazione di visite medico sportive per il rilascio del certificato
sia di tipo “Agonistico” che “Non agonistico”. I quattro centri sono:

· Bielo-Hub; sestiere Santa Croce 499 (Piazzale Roma rampa ponte della Libertà ex
Palazzina Ligabue) 30135 Venezia Tel. 041 5237870 E-mail: info@bielohub.it

· Bissuola Medica; Via Enrico Caviglia n. 1-3 (laterale di via Bissuola, di fronte all'Istituto
Berna) 30173 Mestre – Venezia. Tel.: 041.615759 E-mail: info@bissuolamedica.it

· Centro di Medicina, Viale Ancona n. 15 30170 Mestre – Venezia. Tel.: 041 5322500 E-
mail: mestre@centrodimedicina.com

· OTI Services; Via delle Macchine 51/3, 30175 Marghera, Venezia Tel. 041 5381182
E-mail: info@otiservices.it

Per poter utilizzare la convenzione, i soci dovranno presentarsi con la richiesta predisposta dalla
Associazione Canottieri Giudecca.
Nelle tabelle sottostanti sono riportati i costi per il rilascio dei certificati, sia per Attività Agonistica che NON
Agonistica, mettendo a confronto anche quelli praticati dalla ULSS 3.

Certificato medico per Attività Agonistica
Fascia età Atleti ULSS 3

Serenissima Bielo-Hub Bissuola
Medica

Centro di
Medicina OTI Services

<14
€ 0.00 € 55.00 € 35.00 € 50.00

€ 40.00
>=14<17 anni

€ 45.00
>=17<18 anni
>=18<35 € 62.00 € 45.00
>=35<36

€ 102.00 € 63.00 € 55.00 € 60.00>=36<40
>=40<49 € 50.00
>=50 € 52.00

Certificato medico per Attività NON Agonistica
Fascia età Atleti Medico curante Bielo-Hub Bissuola

Medica
Centro di
Medicina OTI Services

<14

€ 30.00 ÷ 40.00 € 37.00 € 35.00 € 40.00

€ 35.00
>=14<18 anni

€ 40.00>=18<35
>=35<40
>=40<49 € 45.00
>=50 € 47.00
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