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MODULO ISCRIZIONE NUOVO SOCIO 
 

 
CIRCOLO VELICO “ASSOVELA MARECLUB” FIRENZE 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
www.assovelafirenze.it        info@assovelafirenze.it 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome  Nome  

Nato/a a  il  

Residente a  CAP  

Via/P.za  N°  

Codice Fiscale  

E-mail  Tel.  

Documento  Numero  
 

In caso di socio minorenne: il legale rappresentante: 

Cognome  Nome  

Nato/a a  il  

Residente a  CAP  

Via/P.za  N°  

Codice Fiscale  

E-mail  Tel.  
 
 

CHIEDE 

l’iscrizione in qualità di socio al Circolo Velico “Assovela Mareclub” Firenze - Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

DICHIARA 

• di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto dell’Associazione non ché dal regolamento interno 
Assovela Mareclub Firenze (disponibili presso la sede o scaricabili attraverso il sito web dell’Associazione); 

• di essere stato informato che con la presente si diventa socio di un'Associazione sportiva non a scopo di lucro; 

• di essere a conoscenza che la quota associativa annuale rappresenta un contributo alle attività sociali e, 
pertanto, non è trasferibile né rimborsabile in caso di dimissioni; 

• di essere in possesso dell’idoneità psicofisica ed esente da malattie controindicate alla pratica ludico-sportiva 
svolta durante le attività previste dallo Statuto (in caso di partecipazione a eventi o attività in mare il socio si 
impegna a far pervenire presso l’Associazione copia del certificato medico attestante la suddetta idoneità) 

• di non essere soggetto a provvedimenti disciplinari in corso o regressi (ammonizioni, sospensioni, radiazioni, 
o altro) da parte della Federazione Italiana Vela o da altre associazioni veliche; 

• di liberare il Circolo Velico Assovela Mareclub - Associazione Sportiva Dilettantistica da ogni responsabilità ed 
obbligazione a qualsiasi titolo, in caso di evento che provochi danni a cose e/o lesioni personali; 
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• di non rivolgere richieste di risarcimento danni all’Associazione quale ente organizzatore delle manifestazioni 
ed agli organizzatori e rappresentanti in qualità di persone fisiche. 

 

In caso di dichiarazioni mendaci o di condotta non rispettosa nei confronti dell’Associazione, il Circolo Velico Assovela 
Mareclub Firenze si riserva la facoltà di allontanare o penalizzare il socio richiedente secondo lo Statuto in vigore. 

 
Per presa visione e accettazione delle suddette dichiarazioni: 
 
 

 ,li  Firma  

 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati 
per finalità istituzionali strettamente connesse e strumentali all’attività dell’Associazione Assovela Mareclub A.S.D. 
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale, ad opera di soggetti di ciò appositamente 
incaricati; a tal fine gli strumenti utilizzati e le modalità del trattamento saranno idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati. Titolare del trattamento è Assovela Mareclub A.S.D., con sede in Piazza Piave, 1 Scandicci (FI), 
responsabile del trattamento è il sig. Alessio Mariani in qualità di Presidente della Assovela Mareclub A.S.D. 

Presa visione dell’informativa presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per ricevimento di 
comunicazioni cartacee o elettroniche (newsletter/email) con informazioni in merito all’attività dell’Associazione. 

 
 

Presto il consenso: SI  NO  Firma  

 
 
 
Il presente modulo compilato dovrà essere consegnato al Presidente o al Segretario, in alternativa ad un membro 
del Consiglio Direttivo, di persona, via mail o tramite altro mezzo che assicuri l’avvenuta ricezione. 
 
 

RISERVATO ASSOVELA MARECLUB FIRENZE A.S.D. 
 
 
 
Data accettazione della domanda   _____/______/_______ 

Per autorizzazione Iscrizione 
Circolo Velico Assovela Mareclub  A.S.D. 

 
 

__________________________________________ 
(Firma del Presidente o un membro del direttivo) 

 
 
 

CIRCOLO VELICO “ASSOVELA MARECLUB” FIRENZE 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

C.F. 94272270482 
E-mail: info@assovelafirenze.it   Sito web www.assovelafirenze.it         
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