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N. tesserino ___________             Venezia, ______________ 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
Il/La Sottoscritto/a Professione 

Nato/a a Il 

Residente a Via CAP 

Telefono Cellulare Fax 

E-mail 

 
CHIEDE 

di essere ammesso alla Reale Società Canottieri Bucintoro quale Socio:  
 

�  Ordinario  �  Sostenitore (a)   � Simpatizzante (b) 
 

� Famiglia 

� Adulti _____ 

� Figli _______ 
 

�  Forza Rosa �  Mensile 

___ mesi 
 

� Atleta � Studente fino a 16 
anni 

� Studente sopra ai 
16 anni 

� Iscrizione unica 
(una tantum) 

� Assicurazione  

 
Firma  
(Se minorenne firma chi esercita  
legalmente la patria potestà)  

 
Soci proponenti 

 

 
Accolta / non accolta 

 

 
Firma Presidente  

  
Consiglio Direttivo del 

 
 

 

 
Dichiara di aver preso conoscenza e di accettare il Regolamento e lo Statuto della Società, in particolare per quanto si riferisce all’art. 4 dello Statuto 
“La Società non risponde, in nessun caso, dei danni che potessero derivare a persone e cose, per fatti attinenti all’attività sociale, tanto per quelli che 
potessero verificarsi durante le gare, quanto per quelli che potessero verificarsi prima o dopo, o completamente al di fuori di esse. All’atto 
dell’iscrizione il Socio, o, se minore, chi esercita la patria potestà, firmerà per accettazione di tale condizione” e si impegna a far parte della stessa per il 
periodo minimo di un anno. Il socio proponente si fa garante dell’assolvimento di tale impegno da parte del nuovo socio.  
 
Ai sensi dell’art. 10 della legge  dicembre 1996 ed in relazione al trattamento dei dati personali si informa che: 

- il trattamento è diretto esclusivamente all’espletamento da parte della Società delle finalità attinenti all’esecuzione dell’attività sociale; 

- il trattamento può essere effettuato usando supporti cartacei o informatici e/o telematici e può consistere in qualunque operazione o 
complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 1, comma 2, lettera B della legge: i dati personali non saranno soggetti a diffusione, ma 
saranno trattati solo in quei casi in cui la conoscenza dei dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo  svolgimento 
dell’attività sociale. In ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza; 

- in relazione al trattamento si potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge 675/ 96; 
- il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente Avv. Lucia Diglio, fatta salva la possibilità di nominare uno specifico 

responsabile. 
Vista l’informativa nel darvi consenso al trattamento dei dati personali, sono consapevole che in assenza della mia autorizzazione la RSC Bucintoro 
non potrà dare corso ad operazioni o servizi che richiedano il trattamento concesso. 


