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RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 2018 
 

N.B. Si prega di compilare il modulo in ogni 
campo in stampatello leggibile. 

Tessera N° 

(non compilare questo spazio) 

 

 

 

 

Cognome   
 

Nome    

Indirizzo   Cap  

Comune  Provincia    

Data di nascita   /    /    Luogo di  Nascita                                                

Sesso         / Telefono  

E-mail (campo obbligatorio) 

Dichiaro di essere in possesso di brevetto per immersioni in A.R.A. rilasciato 
dalla seguente organizzazione didattica 

Grado     
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 

Leggere e firmare il foglio anche sul retro 
 

 
Viene fatto presente ai Sig.ri Clienti che la copertura assicurativa relativa alle tessere di affiliazione MSP, obbligatorie 
per partecipare alle attività del Centro Subacqueo, ha validità dal momento in cui i moduli di richiesta con i nominativi 
dei soci pervengono agli uffici del MSP Nazionale, fatti salvi i tempi logistici di registrazione delle pratiche. 



Dichiarazione di scarico di responsabilità 

Io sottoscritto (nome e cognome) 
dichiaro: 

1. di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività subacquea e di essere in possesso di certifica- 
to medico di idoneità fisica all’attività subacquea valevole per l’anno in corso: 

2. Di non aver assunto e di non assumere nelle ore precedenti l’attività subacquea sostanze stupefacen- 
ti e /o psicotrope, di non essere sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di be- 
vande alcoliche e cibo o di altra sostanza potenzialmente dannosa per la mia attività subacquea; 

3. Di controllare sempre prima di ogni immersione il buon funzionamento di tutta l’attrezzatura sia di 
mia proprietà oppure noleggiata da Subassai o da terzi. 

4. Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività subac- 
quea, pur non potendosi considerare tale un’attività potenzialmente pericolosa. 

5. Di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali  
e /o procurati ad altri (e/o cose) a causa dei miei comportamenti non conformi alle ordinarie norme  
di prudenza e diligenza, nonché alle regole ed agli standard imposti dalla mia didattica di apparte- 
nenza e di non eccedere i limiti di profondità imposti dal mio brevetto. 

6. Per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare l’A.S.D. “Subassai” i suoi collaboratori 
e/o dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o 
qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a 
causa dell’attività svolta presso l’Associazione; 

7. Di aver preso atto che, trattandosi di immersioni guidate con accompagnatore, il compito dei collabo- 
ratori Subassai sarà unicamente quello di illustrare le caratteristiche dei fondali e agire da guida. Ac- 
cetto inoltre che il capobarca possa in qualsiasi momento sospendere e/o cambiare il luogo prescelto 
per l’immersione qualora ragioni di opportunità lo richiedano; 

8. Di aver preso visione delle norme previste dalla Capitaneria di Porto nelle ordinanze che disciplinano 
l’attività subacquea nel circondario marittimo di Genova e di Santa Margherita Ligure. (disponibili per 
la lettura presso il centro) e di impegnarmi a rispettarle. 

9. Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso 
chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido piena- 
mente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia me 
che i miei compagni in una situazione di pericolo. 

Firma 

 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 della presente scrittura. 

 
 Firma 

 

Firma del genitore e/o tutore ove richiesta 
 
 

Subassai ASD nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 ('Codice in materia di protezione dei dati 
personali'), di seguito 'Codice della Privacy', con la presente La informa che i Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
Finalità di trattamento In particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali ed adempimenti 
obbligatori per legge. 

 
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per rendere informazioni su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi prodotti, servizi e 
offerte, sia da parte nostra sia da parte di società affiliate e/o controllate e partners commerciali. 

 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza previste 
dal disciplinare tecnico. 

 

In riferimento ed esclusivamente alle finalità sopra indicate: 

Do il consenso Firma 
 

 


