
NOME         COGNOME

NATO A           IL

COD. FISCALE

RESIDENTE A 

VIA          CAP

TEL     MAIL

SOCI FAMILIARI  

QUOTA

CHIEDE 

Al Consiglio direttivo della Associazione Sportiva Dilettantistica Canoa Club Verona di accettare/rinnovare la propria am-
missione in qualità di socio.

DICHIARA

Di aver preso visione dello Statuto e di accettare integralmente ogni sua parte, nonché di accettare incondizionatamente gli 
indirizzi generali, le indicazioni programmatiche e le disposizioni operative del Presidente e del Consiglio Direttivo in carica.

Di essere a conoscenza delle difficoltà e dei rischi connessi alle attività fluviali in genere e in particolare del canoismo nonché 
delle regole di sicurezza e di comportamento.

Di possedere tutti i requisiti fisici e psichici nonché le abilità necessari allo svolgimento delle attività istituzionali.

Di esonerare l’Associazione Sportiva Dilettantistica Canoa Club Verona ed i suoi collaboratori da ogni responsabilità e risar-
cimento nei propri confronti per danni fisici e materiali verificatisi prima, durante e dopo l’esercizio delle attività istituzionali.

SI IMPEGNA

A versare la quota associativa annuale, nell’ammontare ed entro i termini indicati dal Consiglio Direttivo.
A consegnare il certificato medico all’atto della iscrizione e a rinnovarla secondo scadenza.
A sottoscrivere, rispettare e far applicare il regolamento del Canoa club Verona.

DICHIARA 

Di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del d.lgs n.196/03 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) ed eventuali successive modifiche.

Di acconsentire, in piena consapevolezza che i dati conferiti hanno natura sensibile, trattamento dei propri dati e dei dati 
dei propri familiari, del proprio figlio/a* nella misura necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Asso-
ciazione e per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo, 
come meglio specificato nell'informativa stessa.

DATA            FIRMA
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