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MOD. RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO DELLA APD RECORD SPORT 
 

Alla Presidenza dell’ASSOCIAZIONE  
 
LUOGO  e DATA 
 

 

IO SOTTOSCRITTO/A  
 

NATO/A  A _ IL _  
 

RESIDENTE IN VIA-CAP-PROV.   
 

TEL. ABITAZIONE /CELL.   
 

INDIRIZZO E-MAIL   
 

CODICE FISCALE 
(una lettera o numero per ogni trattino) 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Informato delle finalità dell’associazione e condividendone scopi e obiettivi associativi richiedo di essere 
ammesso a socio della ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA RECORD SPORT. 
 
        

Il richiedente – firma _______________________ 
 
 
 INFORMATIVA PER I SOLI INTERESSATI ALL’ATTIVITA’ DI SALVAMENTO 
 
L’ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA RECORD SPORT è affiliata all’Ente di promozione sportiva UISP di Bologna e 
promuove attività sportive di nuoto e nuoto di salvamento, promuove attività motorie in genere, nonché iniziative ludico motorie e di aggregazione 
(gare ed esibizioni) alle quali sarai invitato a partecipare. 
L’ASSOCIAZIONE è inoltre autorizzata dalla SOCIETA’ NAZIONALE DI SALVAMENTO GENOVA (prot.29 del 28.01.2002) ad operare come 
Sezione di Salvamento di Bologna ai seguenti scopi: diffusione delle tecniche di nuoto di salvamento e nozioni di primo soccorso. 
Il socio ritenuto idoneo all’abilitazione di BAGNINO DI SALVATAGGIO emessa direttamente dalla SOCIETA’ NAZIONALE DI SALVAMENTO 
GENOVA può, terminato il periodo di corso, espletare le pratiche formali per essere ammesso all’esame finale per l’ottenimento del brevetto di 
BAGNINO. La partecipazione al corso di salvamento, in ogni caso, non da l’immediato diritto all’ottenimento del brevetto su indicato. 
 

INFORMATIVA E LIBERATORIA ALL’USO DELLE IMMAGINI 
 

Durante l’attività associativa della Polisportiva potranno essere effettuate delle fotografie o dei video da parte dei collaboratori e degli incaricati della 
Polisportiva. Tali fotografie, immagini o video potrebbero essere utilizzati a soli fini associativi o promozionali e pubblicati sul sito internet 
www.salvamentobologna.it, oppure sui social network legati alla nostra associazione. Con la firma della presente informativa acconsento alla 
pubblicazione di immagini che mi ritraggono, su qualsiasi supporto informatico o cartaceo prodotto ai fini associativi da parte della APD RECORD 
SPORT. La Polisportiva non si fa carico di eventuali responsabilità derivanti da immagini prodotte da compagni di corso e pubblicate sui propri 
dispositivi. 
 

INFORMATIVA SULLA GESTIONE DEI DATI PERSONALI (secondo art 13 del GDPR UE 2016/679 ex art 13 della Lex 196/03) 
 
In qualità di socio ti viene richiesto di compilare il presente modulo o moduli analoghi finalizzati alla realizzazione del corso. Ti chiediamo 
informazioni di natura personale non considerate sensibili. Si tratta di dati anagrafici, di residenza e di indirizzo di posta elettronica. 
Tali dati sono archiviati presso la nostra sede aziendale in apposito ufficio chiuso a chiave e protetto da sistema di allarme collegato con istituto di 
vigilanza e vengono conservati per un numero massimo di 5 anni. Tale documentazione quando eliminata viene distrutta attraverso trita-documenti. I 
tuoi dati possono inoltre essere comunicati alla UISP Territoriale di Bologna per l’emissione della tessera associativa ai fini assicurativi e di 
affiliazione all’Ente di promozione sportiva a cui la nostra polisportiva è affiliata. Agli iscritti ai corsi di salvamento acquatico viene richiesta la copia 
di un certificato medico non agonistico di idoneità sportiva. Tale certificato ha validità di un anno dalla sua emissione e verrà pertanto conservato 
presso il nostro ufficio assieme al presente modulo. 
Il responsabile del trattamento dei tuoi dati personali è il sig. Piero Campestri reperibile al tel 051.519109. Il titolare del trattamento dei dati è il 
presidente protempore della APD RECORD SPORT alla quale ti sei associato. 
 
Lette, comprese e condivise le informative do il consenso al trattamento dei dati personali solo e unicamente come indicato dalla presente. 
 
 
       Il richiedente – firma _______________________ 


