
Mod. 2022/1 

SCHEDA   PERSONALE 

 

  

Riservato al Club - Prima Iscrizione   /   /     
 

Cognome  

Nome  
 

Data di Nascita   /   /      
  

Indirizzo di Residenza  

Comune di Residenza  PROV.   
           

Cellulare    /             

E-MAIL  @  

 
 
 

Se l’iscritto è minore si richiede l’autorizzazione del genitore o chi ne esercita la podestà 

Il sottoscritto: Cognome / nome in qualità di:  

Acconsento l’iscrizione al Napoli Club Treviso il minore:  

 
 

 
 

SCARICO DI RESPONSABILITA’ 

 

Con la sottoscrizione della presente scheda personale dichiaro di aver preso perfetta conoscenza dello statuto del Napoli Club Treviso  
e  di impegnarmi a rispettarne le regole. Di riconoscere che l’associazione non avrà alcuna responsabilità per i danni di qualsiasi natura 
che possano derivare dalla partecipazione, sotto qualsiasi forma e durante qualsiasi attività nel corso di eventi organizzati, dal Napoli 
Club Treviso.  
Dichiaro di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a 
cose), per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, sollevo l’Associazione Napoli Club Treviso , il Presidente, il Consiglio Direttivo, i 
suoi collaboratori o/e dipendenti, oltre a tutti gli eventuali soci, sponsor, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per 
lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi ) e quindi da tutte le azioni e cause derivanti da qualsivoglia tipo di 
procedimento giudiziario e/o arbitrale, per ogni avvenimento o fatto che potesse occorrere durante lo svolgimento dell’attività 
associativa; la manleva riguarda anche il rischio di danneggiamento o smarrimento di oggetti ed effetti personali per furto o qualsiasi 
altra ragione. 
Inoltre dichiaro 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 pienamente 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. 
 

 
 
 
 

DATA _____________________  FIRMA: _______________________________ 
 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 196/03 
 

ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. codice della privacy) la informiamo che i dati personali da Lei gentilmente 
forniti su questo modulo saranno trattati dal NAPOLI CLUB TREVISO nel rispettando della vostra sfera privata. Nei limiti di quanto 
strettamente necessario l’associazione utilizzerà queste informazioni per tenervi al corrente delle gite organizzate, iniziative promosse, 
ecc. In qualsiasi momento vi è consentito esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs nr. 196/2003, fra cui l'accesso, la rettifica, 
l'aggiornamento, l'integrazione e la trasformazione in forma anonima dei vostri dati, ma anche la loro cancellazione nonché 
l'opposizione al loro utilizzo, rivolgendovi al responsabile preposto che, ai sensi dell'art. 13, lettera f) d.lgs 196/2003 viene da noi 
nominato nella figura del Segretario 


