MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto: Cognome: …………………………….…………..….. Nome: …….……………………….…….………..
Data di nascita: ……../……../………../

Luogo di nascita (Prov.): ……………………….……………(

)

chiede di partecipare alla manifestazione organizzata dalla società Torino Sub asd e denominata:
DISCOVERY

OPEN DAY

(crocettare la propria scelta)

A tal fine:
1) Il sottoscritto dichiara di essere in buone condizioni fisiche e di non essere a conoscenza di
patologie che ostacolino o impediscano la pratica dell’attività subacquea, in particolare a
carico del sistema cardiocircolatorio, respiratorio e/o uditivo.
2) Il sottoscritto, in base al D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), autorizza la società Torino Sub a pubblicare sui social network
materiale video o fotografico, derivante dalla manifestazione, che eventualmente lo
ritragga.
3) Il sottoscritto risponderà degli eventuali danni arrecati agli ambienti e alle attrezzature
messe a disposizione dall’associazione Torino Sub.
4) L’associazione Torino Sub non è responsabile per gli incidenti, conseguenti a condizioni
psico-fisiche compromesse, non tempestivamente comunicate ai responsabili della Società.
A tal fine eventuali infortuni avvenuti in vasca dovranno essere denunciati, entro e non oltre
le 24 ore successive all’infortunio, tramite email alla Segreteria della società :
segreteriats@torinosub.it
Il sottoscritto, ai sensi dell’art.1341 Cod. Civ. approva ed accetta in ogni sua parte, il contenuto del
seguente modulo di iscrizione:
Data ……../……../………/

Firma .........…………………..

Il sottoscritto, ai sensi dell’articolo 1342 secondo comma Cod. Civ. approva specificamente le
clausole: n°1, n°2, n°3, n°4.
Data ……../……../…..…/

Firma .....…………..…………

In base al D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali ) il sottoscritto AUTORIZZA la
TORINO SUB a conservare ed a utilizzare i propri dati per il corretto svolgimento delle attività dell’associazione. Tali dati non
saranno divulgati ad altre società o organizzazioni. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la parte angrafica e sanitaria
personale e l’eventuale rifiuto comporterà la impossibilità della partecipazione alla manifestazione. I dati conferiti
assumono valenza identificativa per l’accesso agli impianti natatori.
Per accettazione: Data: /……/……/……../

Firma:

Come hai conosciuto la Torino Sub?

☐ Facebook

☐ Instagram

☐

Sito Web

☐ Passaparola

☐

Amici
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