ATTENZIONE:

la presente scrittur
ttura composta di TRE pagine contiene obblighi contrattuali
con
per il
sottoscrittore e informazioni necessar
necessarie circa l’attività svolta come previsto dalla normativa
nor
a tutela del
consumatore. Si chiede pertanto d
di leggerlo attentamente in ogni sua parte e di chieder
edere ogni spiegazione
necessaria alla sua completa comprens
prensione prima della sottoscrizione.

DOMANDA DI ISCRIZIONE a SOCIO e
DI PARTECIPAZIONE A CORSO SUBACQUEO
Il Sottoscritto

Nato il

a

Provincia

Nazione

Residente a__________________________________
___________________Via
Cap

Città

n.
Provincia

Nazione

□□□□□□□□□□□□□□□□

C.F.
E-mail:

Tel

BREVETTO SUBACQUEO POSSEDUTO
POSSEDUTO: Didattica
Totale immersioni (circa)

Livello

Data ultima immersione

In caso di MINORE età del subacqueo, sottoscrive del presente modulo, nella sua qualità di genitore esercente la potestà sul
figlio minore,
il/la Sottoscritto/a:……………………………………………………………… nato a………………………………………
il…………………………residente a:………….
…….……………….…………………
………………… via………………………………………
E-mail……………………………………………………
mail……………………………………………………….……….…………….Tel
Tel ……………………………………….

Chiede di partecipare al corso:
Acquaticità
Snorkeling
Open Water Diver (1° Grado)
Advanced Open Water Diver (2° Grado)
Rescue Diver (3° Grado)

Dive Master (Avanzato)
Completamento Dive Master
Come Istruttore
Mantenimento
Libero

e richiede la tessera associativa alla A.S.D. Bergamo Diving Center
Via Pietro Mascagni, 13 – c/o Cascinetto di Stezzano
Dichiara di conoscere lo Statuto, di accettarlo integralmente, si impegna a fare quanto nelle sue possibilità per il
raggiungimento degli scopi sociali e ad osservare le deliberazioni degli organi sociali, di conoscere le condizioni delle
polizze assicurative presenti sul sito www.acsi.it (la
a copertura assicurativa proposta è la “BASE”).
Dichiara inoltre di essere al corrente che
che:
- dovrà presentare certificato medico di idoneità sportiva NON AGONISTICA (completo di ECG e visita otoiatrica)
a svolgere attività subacquea se svolge un corso subacqueo, oppure un certificato medico di buona salute per il
corso di Acquaticità e per i “Liberi”
“Liberi”, entro e non oltre il 18 Dicembre 2019
- un’eventuale richiesta di rimborso
rimborso, anche parziale, della quota di iscrizione ai corsi dovrà pervenire entro e non oltre
il 18 Dicembre 2018 dietro presentazione di un certificato medico che ne attesti l’impossibilità a continuare il corso;
- l’emissione del brevetto subacqueo per il quale ci si è iscritti è condizionato al raggiungim
raggiungimento degli obiettivi posti
dalla PADI su insindacabile giudizio degli istruttori PADI del Bergamo Diving Center
- L’attrezzatura presa a noleggio deve essere trattata con diligenza e riconsegnata nello stato in cui è stata presa.
- L’attrezzatura personale deve essere perfettamente funzionante e adatta allo scopo per cui è utilizzata.
utilizzata E’obbligo del
subacqueo garantire il perfetto funzionamento della propria attrezzatura. Il subacqueo dichiara di saperla utilizzare per
sé e senza arrecare danno ad altri.
- che la copertura assicurativa della società non copre gli incidenti tra allievi, e che quindi non si avrà nessun tipo di
rimborso per eventuali infortuni causati da altri allievi;

N° Tessera ACSI assegnata:_______________________ FIRMA:___________
FIRMA:_____________________________
Bergamo Diving CenterSede Via Pietro Mascagni, 13 – c/o Cascinetto
www.bergamodivingcenter.it info@bergamodivingcenter.com

di Stezzano

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
SoggettiInteressati:Soci-ExSoci-Societàinteressate.
Bergamo Diving Center nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con
la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad
obblighi legislativi:
 adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali:
 assistenza corsi
 gestione dei soci
 programmazione delle attività
 fatturazione soci
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per attività legate alla società Bergamo Diving Center inerenti a corsi, gite ed
eventi della stessa
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione
del rapporto o la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento: I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
- trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una
corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato
dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
- Presidente della Società;
- Segreteria;
- Istruttori;
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al trattamento, il cui elenco sarà a disposizione su semplice richiesta
dell'Interessato, in particolare a:
 diving center per organizzazione Gite
 nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia
comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;
 intermediari;

Diffusione:I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
 stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità
contrattuali;
 stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
 stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti
dalla legge.
Gestione dei cookie: nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei cookie Le è sempre possibile intervenire per impedirne
l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy all'interno del Suo browser al fine di bloccarne determinati tipi.
Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche sensibilmente le une dalle altre se preferisce agire autonomamente
mediante le preferenze del Suo browser può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del Suo browser. Per una panoramica delle
modalità di azione per i browser più comuni, può visitare l'indirizzo www.cookiepedia.co.uk.
Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si desidera. Ciò non impedisce l'impostazione dei cookie, ma
interrompe l'utilizzo e la raccolta di alcuni dati da parte di tali società. Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visitare l'indirizzo
www.youronlinechoices.eu/ .
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, BERGAMO DIVING CENTER Via Pietro Mascagni, 13 – c/o Cascinetto di Stezzano 24040
– Stezzano (BG) C.F. 03057580163 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto
all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale
può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della
presente informativa collegandosi all'indirizzo internet:
http://www.bergamodivingcenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=357&Itemid=216

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
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:
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 identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 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.
1.

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;
D. la portabilità dei dati.
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 fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
3.
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IMPORTANTE:
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo
7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di informativa n. 10420.51.344212.0):

□ DO il consenso

□ NON DO il consenso

mediante l’apposizione della firma di consenso al Bergamo Diving Center, alla raccolta ed al trattamento
dei dati personali per gli scopi propri della raccolta, compresa la loro trasmissione ad ACSI e PADI.
* In caso in cui venga barrato NON DO IL CONSENSO, le comunichiamo l’impossibilità di procedere
con le operazioni richieste per mancato conferimento del consenso al trattamento dei propri dati
personali.
Presta inoltre il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate:
□ SI□ NO:

Soddisfare indagini e analisi statistiche interne

□ SI

□ NO: Ricevere comunicazioni tramite mail, SMS o messaggi in merito alle informazioni
commerciali, proposte, gite ed alle iniziative sociali del Bergamo Diving Center per la
stagione 2018-2019

□ SI

□ NO: Ad effettuare riprese fotografiche e video durante lo svolgimento dei corsi e/o le gite per
finalità di Marketing e Pubblicità delle attività societarie.

Luogo_______________________, li____________

Firma___________________________
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