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FIPSAS - CONI - CMAS 

Esonero di Responsabilità 

per minori 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di __________________ del 

minore_________________________________________, iscritto al corso di _________________ 

organizzato dal Club Subacqueo San Marco per l’anno ____/____  

dichiara: 

• che il minore non è affetto da patologie che impediscano lo svolgimento dei attività subacquea;

• impegnarsi a saldare l’intera quota d’iscrizione nei tempi prestabiliti;

• di rispettare gli orari di inizio e termine delle lezioni;

• di provvedere personalmente o tramite persona specificatamente delegata alla consegna ed al

prelievo dell’allievo secondo le modalità concordate con l’Istruttore e dare comunicazione

scritta di eventuali variazioni;

• comunicare tempestivamente all’Istruttore eventuali malesseri e/o indisposizioni che possano

sconsigliare l’ingresso in acqua dell’allievo;

• non interferire con il normale svolgimento delle lezioni;

• autorizzare il Club Subacqueo San Marco ad organizzare, in caso di necessità, un pronto

intervento con eventuale trasferimento ai Centri Iperbarici specializzati per effettuare, ove

prescritto dai medici preposti, un trattamento iperbarico, impegnandosi fin da ora a provvedere

o rimborsare le spese sostenute e/o da sostenere.

Dichiara di adoperarsi affinché il minore durante le lezioni e le eventuali uscite: 

• si attenga scrupolosamente alle indicazioni dell’Istruttore;

• non si allontani per nessun motivo senza il consenso dell’istruttore;

• mantenga un comportamento educato e responsabile;

• usi con cura, secondo le indicazioni dell’istruttore, le attrezzature della Società;

• non faccia uso di oggetti o effetti personali che non abbiano attinenza con l’attività svolta (ad

es. soldi, cellulare, apparecchiature elettroniche, ecc.), pertanto il sottoscritto esonera, sin

d’ora, l’Istruttore ed i suoi collaboratori da qualsiasi responsabilità circa lo smarrimento, il furto

o il danneggiamento di tali oggetti, il cui controllo andrebbe a discapito dell’attività stessa.
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FIPSAS - CONI - CMAS 

Esonero di Responsabilità 

per minori 

Dichiara, inoltre, di: 

• esonerare il Club Subacqueo San Marco ed i suoi collaboratori da qualsiasi responsabilità in

merito ad infortuni o sinistri in cui dovesse  incorrere il minore prima, durante e dopo

l’immersione.

• di essere stato messo a conoscenza e di accettare che l’inosservanza di tali norme può

comportare l’allontanamento dell’allievo dal corso;

• di aver letto tutti i punti del presente regolamento e di accettarli integralmente.

Data ________________  Firma  ___________________________ 

Autorizzo il minore a rientrare autonomamente a casa al termine delle lezioni, 
liberando così gli operatori della Società e la Società stessa da ogni responsabilità in 
merito. 

Data ________________  Firma  ___________________________ 
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Iscrizione Corsi Minisub 

Club Subacqueo San Marco 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

COMPILARE TUTTI I CAMPI (IN STAMPATELLO) 

Il/la sottoscritto/a 

Residente nel Sestiere / Via N° 

CAP Città Prov. 

Telefono  Cellulare 

Fax E-mail

in qualità di  del minore 

chiede l’iscrizione di: 

Nome Cognome 

nato/a a il 

Codice Fiscale 

al corso di: 

organizzato dal Club Subacqueo San Marco per l’anno _________. 

ALLEGA:  
� N.1 fototessera
� Certificato di sana e robusta costituzione (per Miniapnea); 
� Certificato medico che attesti l’assenza di patologie dell’apparato uditivo, cardio-

circolatorio,respiratorio (es. asma), neurologico (es. epilessia), o in generale di qualsiasi 
patologia i cui effetti verrebbero aggravati dal fatto di trovarsi in immersione (per 
Miniara); 

� Attestato di pagamento del corso. 
FIRMA DEL GENITORE __________________________ 

(o di chi ne fa le veci)

� INFORMATIVA MEDICA (specifica per i corsi MiniAra)
Dichiaro di essere stato informato che le seguenti patologie possono produrre effetti pericolosi durante

l'immersione con autorespiratore:

apparato respiratorio (asma, pneumotorace, bronchiettasie, ...); apparato circolatorio (cardiopatie in

genere); apparato neurologico (svenimenti, epilessia, ...); apparato uditivo (otiti frequenti, labirintiti);

apparato endocrino (diabete, iper o ipotiroidismo)

FIRMA DEL GENITORE __________________________ 
(o di chi ne fa le veci)

MINISUB
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  Rev 2018 GDPR 

FIPSAS - CONI - 
CMAS 

Informativa al trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati verrà effettuato per permetterti di usufruire dei servizi offerti dal Club 

Subacqueo San Marco A.S.D. 

I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia 

su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel 

rispetto del Regolamento Europeo n. 2016/679 (c.d. GDPR). 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottemperare alle disposizioni della Federazione 

Italiana Pesca Subacquea e Attività Subacquee (in seguito FIPSAS) e di legge in materia di 

conservazione dei documenti sociali e federali e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe 

comportare la mancata o parziale esecuzione dei servizi. 

In caso di mancata comunicazione dei dati indispensabili per adempiere alle finalità di cui 

sopra, i servizi non si perfezionano e non potranno essere portati a termine. 
I dati personali potranno essere comunicati a: 

- Soci del Club in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle

pratiche relative ai servizi posti in essere.

- Istituti di Credito e Uffici Postali per le operazioni di incasso dei pagamenti.

- Organi della FIPSAS, nonché dalla CMAS.

- Organi di stato preposti a verifiche e controlli.

Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i tuoi dati personali a soggetti

non necessari per l’espletamento dei servizi da te richiesti.

Il responsabile del trattamento dei dati può fornirti in ogni momento la lista completa delle

società e/o persone che hanno in carico i dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Club Subacqueo San Marco A.S.D. nella persona del 

Presidente. Il responsabile del trattamento è l’incaricato della segreteria. 

In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti, e più specificatamente: il diritto di accesso ai 

dati, di rettifica, di cancellazione, di limitazione o di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 

15 e seguenti del GDPR. 

  Il sottoscritto 

  Nato/a    a  _______________________________________ il ________ acquisite le  

  informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 12 e segg. del GDPR 

autorizza 

  il Club Subacqueo San Marco A.S.D. al trattamento dei dati personali. 

 Firma   ______________ 

 (del genitore se minorenne) 
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Liberatoria utilizzo immagini e/o video 

Minori 
FIPSAS - CONI - CMAS 

Liberatoria di utilizzo di immagini e/o video per minorenni 

COMPILARE TUTTI I CAMPI (IN STAMPATELLO) 

Il/la sottoscritto/a 

Residente nel Sestiere / Via N° 

CAP Città Prov. 

Telefono  Cellulare 

E-mail

Codice Fiscale 

in qualità di  del minore 

Nome Cognome 

nato/a a  il 

� CONCEDO l’autorizzazione all’eventuale pubblicazione di materiale fotografico e video 
del/della suddetto/a minorenne nell’ambito delle attività didattiche e/o sociali del Club 
Subacqueo San Marco A.S.D.. 

� PRENDO ATTO della registrazione nei motori di ricerca del sito “www.subsanmarco.it” e 
delle possibilità che tali immagini vengano pubblicizzate via web. 

� PRENDO ATTO che i dati personali in questione del/della suddetto/a minorenne saranno 
trattati con supporti cartacei e/o informatici.  

� AUTORIZZO la pubblicazione dei dati personali nella forma e conformi alle esigenze di 
privacy.  

� AUTORIZZO, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite col 
mio pieno consenso alla pubblicazione e ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la 
propria dignità personale ed il decoro.  

� SOLLEVO i responsabili del Club Subacqueo San Marco A.S.D. da ogni incombenza 
economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle 
foto da parte degli utenti terzi.  

� Con questa liberatoria il Club Subacqueo San Marco A.S.D. viene svincolato da ogni 
responsabilità diretta o indiretta inerente danni al mio patrimonio od alla immagine del/della 
suddetto/a minorenne, di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 
autorizzato. 

Data: _______________________ In fede 

________________________________ 
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