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Polisportiva della Martesana A.S.D. 

 
Canoa Fluviale Martesana 

  
Per potersi iscrivere e partecipare alla vita Associativa della Polisportiva Martesana A.s.D. Sezione canoa (di seguito l’Associazione) è 
necessario leggere, compilare e sottoscrivere il presente modulo che sarà archiviato e conservato. L’accettazione e sottoscrizione di 
questo documento non vale per l’iscrizione alle altre sezioni della Polisportiva Martesana.  
 

ASSUNZIONE DEL RISCHIO IMPLICITO  

Sono stato edotto sul fatto che lo sport di canoa e kayak avviene su masse di acqua sia ferme sia in forte movimento e che imbarchi, 
sbarchi e trasbordi possono avvenire anche su rive molto sconnesse e scivolose poste in luoghi con accessi difficoltosi. Accetto il fatto 
che praticare questo sport comporti rischi impliciti quali rovesciamento, cadute, tagli, lussazioni, contusioni e fratture sia in acqua 
sia a riva.  
Sono, inoltre, stato informato che l’acqua può essere veicolo di malattie come leptospirosi, giardia, tifo, etc (elenco non esaustivo) in 
merito alle quali un medico può dare informazioni precise. Accetto il rischio che il contatto e/o l’immersione in acqua possa causare 
infezioni e malattie.  
 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
La seguente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/06/2003 n. 196, è finalizzata 

all’acquisizione del consenso informato al trattamento dati. 

• Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è l’Associazione Polisportiva della Martesana ASD Codice fiscale 97054400151 con 
sede legale in Via Buonarroti 59 – Cernusco Sul Naviglio (MI) nella persona del legale rappresentate pro tempore, contattabile 
all’indirizzo mail amministrazione@canoamartesana.it. 

• Il Consiglio Direttivo ha conferito incarico a responsabili autorizzati al trattamento della protezione dei dati il cui elenco aggiornato 
è custodito presso la sede legale della polisportiva. 

• I dati personali forniti verranno trattati - in virtù del consenso all’iscrizione come associato per svolgere l’attività sportiva 
dilettantistica della canoa da lei autorizzato - per la gestione del rapporto associativo, per il tesseramento UISP e per 
l’organizzazione delle attività associative. 

• Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati particolari o "sensibili", vale a dire “i  dati 
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 

• Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità istituzionali del sodalizio ed è quindi indispensabile per 
l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e per il tesseramento alla UISP (e agli eventuali altri Enti e Federazioni a 
cui l’asd è affiliata): l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione e/o tesseramento, 
non essendo possibile, in tale ipotesi, instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui 
l'Associazione è affiliata. 

• I dati conferiti potranno essere comunicati alla UISP (ed agli eventuali altri Enti e Federazioni a cui l’associazione/società sportiva 
fosse affiliata), al CONI, all’Istituto assicurativo, alle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di legge ovvero nella 
rendicontazione di servizi convenzionati o finanziati. Potranno inoltre accedere ai dati comuni i soci/tesserati al fine di esercitare 
i diritti associativi. L’anagrafica degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive competitive/agonistiche, potrà anche essere 
diffusa attraverso gli organi di stampa e gli strumenti di comunicazione dell’associazione sportiva dilettantistica nonché dell’Ente 
o degli Enti affilianti. 

• I dati anagrafici anche dei famigliari minorenni saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si rende 
necessaria per poter dimostrare la corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della 
normativa fiscale. 

• Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’associazione 
sportiva dilettantistica. 

• In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’artt. 15 – 20 del GDPR quali, a titolo esemplificativo, il diritto di accesso ai 
propri dati personali per aggiornarli/rettificarli o chiederne la cancellazione, il diritto di limitarne il trattamento revocando il 
consenso con riferimento a specifiche finalità perseguite o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata - anche a mano o PEC - al 
Titolare del trattamento. Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

• L’associazione sportiva dilettantistica non attiva alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione.  

 Acconsento al trattamento dei dati personali nelle modalità ivi elencate da parte dell’Associazione.  
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STATUTO POLISPORTIVA DELLA MARTESANA E REGOLAMENTO  

L’iscrizione alla Canoa Fluviale Martesana implica l’accettazione dello Statuto della Polisportiva Martesana, del Regolamento della 
Canoa Fluviale Martesana e della natura no-profit dell’Associazione, che si fonda sul libero volontariato di tutti i suoi iscritti, e di 
adempiere al versamento del contributo annuale.   
L’Associazione mira a crescere e migliorarsi compatibilmente alle risorse umane e finanziarie disponibili e purché il perseguimento di 
ciò si avvalga di metodi che rientrano nel libero volontariato. Sono da ritenersi nulle eventuali proposte volte a modificare, anche 
solo parzialmente, la natura no-profit dell’Associazione e/o a soddisfare interessi personali economici di uno o più iscritti. 

 Condivido lo spirito dell’Associazione, accetto lo Statuto dell’Associazione ed il relativo Regolamento presente e futuro.  

 
 PRODUZIONE E PUBBLICAZIONE DI MATERIALE AUDIOVISIVO  

 Autorizzo l’Associazione a scattare fotografie e/o effettuare riprese alla mia persona ed eventuali accompagnatori durante le 

attività sociali ed acconsento alla relativa pubblicazione sul sito web ufficiale dell’Associazione (www.canoamartesana.it) e/o di 
registrarlo e riprodurlo su DVD/CD/YouTube/Vimeo.  
  

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… nato a …………………………………………. il …………………………… 

residente a ………………………………………………….….…… CAP ………… in Via ………………………………………………………………………………………… 

telefono/cellulare ……………………………………………………. e-mail ……………………………………………...........………………………………….......................  

DICHIARA  
di aver letto attentamente il presente documento e di accettarlo in tutte le sue parti, di sapere nuotare e di non avere paura 

dell’acqua  

  

Data e Luogo ……………………..………………………..…       Firma dell’iscritto ………………….……………………………………….……………  

 

(solo in caso di iscrizione di minorenni) 

Detta dichiarazione viene resa per l’iscrizione all’associazione del (figlio/figlia) minorenne   

 

 ………………………………………………………………. 


