
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ , nato/a il ___________________   

a _______________________________________  Pr. _____ Cod. Fisc. ______________________________ 

residente in Via/P.zza  _______________________________________________  N°  ____  CAP __________   

Città ________________________________________  Pr.  _______  Telefono: Abitazione _______________  

Ufficio _______________Cellulare _______________  E-mail _______________________@______________ 

presenta domanda di  ISCRIZIONE /  RINNOVO all’A.S.D. OKEANOS - Insieme alla scoperta del mare, come 

SOCIO ORDINARIO   SIMPATIZZANTE per l’anno sociale ____________ e DICHIARA: 
 

1. DI AVER PRESO VISIONE, DI ACCETTARE E DI RISPETTARE lo Statuto dell’A.S.D. Okeanos - Insieme alla scoperta del 
mare in tutti i suoi articoli ed in particolare l’Art. 3, le delibere assembleari ed i regolamenti interni; 
2. DI ATTENERSI, durante lo svolgimento di tutte le attività organizzate dell’A.S.D. Okeanos - Insieme alla scoperta del mare, alle 
indicazioni degli istruttori e dei responsabili dell‘associazione; 
3. che per qualsiasi tipo di incidente, danno materiale, ferite o morte che possano verificarsi PER IL MANCATO RISPETTO dei 
punti 2, 6, 7 e 8, RINUNCIA a qualsiasi reclamo, azione o causa legale di rivalsa nei confronti dell’associazione, dei suoi 
responsabili e dei suoi istruttori e DI ASSUMERSI tutti i rischi e le responsabilità per i danni causati a se stesso ed agli altri 
 

Inoltre, come SOCIO ORDINARIO DICHIARA: 
4. la propria certificazione subacquea (grado) ____________   N° ____________  rilasciato dalla didattica ________;   
5. DI ESSERE STATO INFORMATO e DI CONOSCERE i potenziali pericoli,  rischi di incidente e di lesioni riguardanti lo svolgere 
l’attività subacquea ed il nuoto, sia in acque libere che in piscina; 
6. DI NON SUPERARE la massima profondità di mt. 40 per le immersioni con A.R.A. e comunque DI NON SUPERARE MAI il 
limite di profondità imposto dal proprio brevetto e/o dalle Leggi dello Stato o locali che regolano l’attività subacquea; 
7. DI ESSERE CONSAPEVOLE che l’uso dei farmaci, droghe ed alcool sono pericolose e controindicate allo svolgere l’attività sub, 
come eventuali malattie, e DI ESSERE il solo responsabile del proprio benessere durante lo svolgere di tale attività, 
IMPEGNANDOSI a comunicare agli istruttori o ai responsabili dell’A.S.D. Okeanos - Insieme alla scoperta del mare l’insorgere di 
situazioni particolari (stress, freddo, stanchezza, assunzione di farmaci, etc.); 
8. DI CONOSCERE le Leggi che regolamentano l’attività subacquea, con particolare riguardo a quelle che regolano le immersioni 
con le bombole, l’apnea, la pesca, la cattura ed il prelievo di qualsiasi organismo marino, la salvaguardia dell’ambiente e del 
patrimonio archeologico e DI ASSUMERSI tutte le responsabilità civili e penali per il mancato rispetto di delle Leggi; 
9. DI IMPEGNARSI, durante lo svolgimento dell’attività subacquea, a rispettare e a far rispettare l’ambiente marino e a non 
danneggiare, asportare o distruggere la vita sottomarina; 
10. DI IMPEGNARSI a consegnare 2 foto tessera (solo per l’iscrizione) ed il proprio certificato medico ed a provvedere al rinnovo 
ed alla riconsegna all’associazione alla sua scadenza. 
 
 

Data _______________         Firma ____________________________ 
 

__________�_______________�_______________�_______________�_______________�_______________ 
 

Si riceve da________________________________________ l’importo di €. ______(____________) come quota per 
l’anno sociale ___________ come Socio Ordinario / Simpatizzante.  
La sintesi della polizza assicurativa prevista è riportata sulla tessera UISP e all’indirizzo www.uisp.it/assicurazione .  
(La presente ricevuta vale come Tessera Sociale Provvisoria). 

          
Per il Consiglio Direttivo   ___________________________________    Firenze,  ________________________ 

 

Al Presidente di 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

OKEANOS - Insieme alla scoperta del mare 
 

Via Zambrini, 21 - 50127 Firenze  - Italia 
 E mail info@okeanos.it  

Cod. Fiscale 94057840483 

 

Per i soci minorenni - La/il sottoscritta/o ______________________________________________________________  

in qualità di genitore / tutore del Socio _______________________________________________________   DICHIARA:  

- di aver letto tutto quanto riportato nella  presente domanda di iscrizione  e di accettarlo in tutte le sue parti;  

- di essere stato informato chiaramente e completamente sul programma e gli scopi della Associazione, sui potenziali pericoli 

dell'attività subacquea e di averne discusso personalmente con un responsabile della Associazione; 

- di aver compreso i rischi di incidenti e lesioni legati all'attività subacquea;  

- di essere consapevole delle conseguenze legali del firmare questo documento.  

 

Data _______________   Firma del genitore/tutore ________________________________________ 



Il seguente modulo deve essere SEMPRE compilato con la domanda di iscrizione o  di rinnovo all’associazione. 
 

COMUNICAZIONE AI SOCI   

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni  

(normativa a tutela della riservatezza dei dati personali).  

1. Il trattamento dei dati personali conferiti all’A.S.D. OKEANOS – Insieme alla scoperta del mare viene effettuato nel rispetto della 

tutela della riservatezza degli interessati, per gli scopi e nelle modalità di seguito evidenziate. Agli interessati sono riconosciuti i 

diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, ivi incluso il diritto a vedere aggiornati i propri dati e 

ad opporsi ad un loro eventuale utilizzo a fini commerciali. Titolare del trattamento dei dati è il presidente del Consiglio Direttivo 

dell’A.S.D. Okeanos – Insieme alla scoperta del mare. 

Il trattamento da parte dell’associazione avviene nel rispetto di quanto indicato dalla legge, dalla presente informativa e dai 

regolamenti interni dell’A.S.D. Okeanos – Insieme alla scoperta del mare. 

2. Oggetto e finalità del trattamento.  

        1. I dati conferiti all’atto del tesseramento sono necessari:  

 a) per comprovare l'avvenuta adesione e l’iscrizione nel libro soci e rilascio tessera sociale; 

 b) per comunicazioni fra Associazione e Soci per invio di informazioni relative all'attività sociale; 

c) per l’invio di informative commerciali relative a convenzioni che l’A.S.D. OKEANOS – Insieme alla scoperta del mare 

stipula al fine di garantire ai propri soci l’acquisto di beni o servizi alle migliori condizioni economiche convenute con i 

fornitori; 

 d) per comunicazioni a: 

- Enti di promozione sportiva od altre associazione che il Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Okeanos – Insieme alla scoperta 

del mare riterrà di associarsi  per il rilascio di Tessera/ Assicurazione; 

 - Agenzie didattiche subacquee per il rilascio delle certificazioni subacquee 

 - al C.O.N.I. nell’espletamento di adempimenti previsti dalla legge e dall’ordinamento sportivo;  

 - ai Ministeri ed agli Enti territoriali competenti, nell’espletamento degli adempimenti di legge o enti o società di 

 gestione piscine 

 - ad altre Associazioni/Società sportive affiliate all’A.S.D. OKEANOS – Insieme alla scoperta del mare. 

        2. Il trattamento dei dati inerenti lo stato di salute dei tesserati sono necessari:  

 a) nell’espletamento degli adempimenti previsti dalla legge e dall’ordinamento sportivo;  

b) con riferimento alle informazioni relative ad eventuali infortuni subiti dal socio nello svolgimento dell’attività sportiva 

organizzata dall’A.S.D. OKEANOS – Insieme alla scoperta del mare e dalle associazioni affiliate, per supportare il socio 

nei rapporti con la Compagnia Assicurativa con la quale è  stata garantita, attraverso il tesseramento, l’attivazione della 

polizza. 

        3. Modalità di trattamento dei dati. I dati personali in questione saranno trattati: su supporto, informatico, magnetico e su 

supporto cartaceo; da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi 

edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni; con l'impiego di misure di sicurezza atte a 

garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e di evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale 

non autorizzato.  

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, autorizza /NON autorizza l'Associazione Sportiva 

Dilettantistica Okeanos - Insieme alla scoperta del mare all'utilizzo dei propri dati personali per quanto sopra riportato. 

 
 Data ___________________      Firma _____________________________________ 

 

La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali per quanto sopra specificato, comporta l’impossibilità  del 
Socio a partecipare all’attività ricreativa  e/o didattica organizzata dall’A.S.D. OKEANOS - Insieme alla scoperta del mare. 

 

 

 
FOTO 

RISERVATO ALLA ASSOCIAZIONE 
 

Iscrizione N° _______ 
 

Anno Sociale __________  Tessera N° _____    Socio Ordinario / Simpatizzante             
 
 

Per il Consiglio Direttivo _______________________  Firenze, _______________ 


