
Spett.  
Associazione Sportiva Dilettantistica 
“A.S.SO. Scuba” Apneisti & Subacquei Sorani 
Via Codigliane, 
03030 POSTA FIBRENO (FR) 
assoscuba@pec.it

DOMANDA ISCRIZIONE : SOCIO ORDINARIO 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione all’associazione sportiva dilettantistica “A.S.SO. Scuba” in qualità di socio: 

[  ] brevettato con didattica __________________________livello _________________________________ 

[  ] allievo di corso A.S.SO. SCUBA      [  ] snorkeling      [  ] apnea      [  ]subacquea 

A tal proposito dichiara di essere a conoscenza e approva senza riserve lo statuto 

dell’associazione impegnandosi a rispettare le norme in esso contenute e le delibere del Consiglio 

Direttivo. Con tale domanda il/la sottoscritto/a si impegna inoltre in caso di ammissione, a 

versare nelle casse dell’associazione euro 35,00 quale quota annuale tesseramento 

A.S.SO.SCUBA – AICS relativa anno  2023  + euro 5,00 per la prima annualità d’iscrizione. Dichiara 

inoltre di essere al corrente che tutte le comunicazioni riguardanti iniziative e assemblee 

dell’A.S.SO.Scuba saranno rese note esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale 

dell’associazione   www.assoscuba.it 

SCHEDA PERSONALE 

NOME ___________________________________COGNOME _____________________________________ 

NATO/A A ______________________________________________________IL ________________________ 

RESIDENZA ______________________________________________________________________________ 

TIPO DI BREVETTO _______________________________________________________________________ 

TEL. CELL. _______________________________COD FISC. _____________________________________ 

E-MAIL ___________________________________________________________________________________

Data ________________________    Firma __________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 
del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro 
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria.  Il 
trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del  D.lgs. n. 196/2003 
(cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 

 Firma ___________________________________ 


