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MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________________ il _____________________________ 
 
indirizzo __________________________________________________________n°____________ 
 
località______________________________________comune_________CAP_____________ 
 
telefono________________________________________________________________________ 
 
email__________________________________________________________________________ 
 
chiede di essere ammesso/a quale socio/a del Gruppo Sportivo Alpini di Povo – 
associazione sportiva dilettantistica - per lo svolgimento degli scopi primari della 
stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, 
nonché a versare la quota sociale stabilita.  
 
A quali nostre attività partecipi? _________________________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso nota dello statuto disponibile sul sito 
dell’associazione alla pagina www.gsa-povo.org/statuto e di accettarlo 
integralmente. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei 
dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle connessi alle 
attività dell’associazione. 
2. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale e informatizzata.  
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alle attività e l’attivazione 
dell’assicurazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata 
prosecuzione del rapporto. 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Gruppo Sportivo Alpini – Povo. 
 

Luogo e data     Firma leggibile 
 

_____________________________________ ______________________________________ 
 
 
 

tel 0461 810685 
gsa.povo@gmail.com 

www.gsa-povo.org 
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MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________________ il _____________________________ 
 
residente in __________________________________________________________n°________ 
 
località______________________________________________________CAP______________ 
 
 
 

chiedo 
 
 
di partecipare alle attività ludico ricreative organizzate dal Gruppo Sportivo Alpini 
di Povo. 
 
 

dichiaro 
 

 
di essere stato informato che le attività ludico ricreative promosse dal Gruppo 
Sportivo Alpini – Povo non necessitano di un certificato medico come specificato 
ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale, della Provincia Autonoma di 
Trento, n° 2661 del 19 novembre 2004. 
Sono stato informato, altresì, che queste attività ludico ricreative sono rivolte a 
persone in buono stato di salute, che durante le stesse si può incorrere in malattie 
sia traumatiche (contusioni, distorsioni, strappi muscolari, fratture ecc.) che 
cardiovascolari.  
 
Sollevo da ogni responsabilità gli organizzatori ed il Direttivo del Gruppo Sportivo 
Alpini – Povo per tutti gli eventi dannosi che potrebbero verificarsi prima, durante e 
dopo l’attività ludico ricreativa per imprudenza propria o da parte di terzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data     Firma leggibile 
 

_____________________________________ ______________________________________ 
 

tel 0461 810685 
gsa.povo@gmail.com 

www.gsa-povo.org 


