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MODULO DI ISCRIZIONE 
(versione 1.0 del 11/06/2020) 

Il/la Sottoscritto/a: __________________________________________________________________ 

nato/a a________________________________il ____/____/_________,  

residente a______________________________________, Prov. _____  

via/p.za_______________________________n° _____, Codice fiscale ______________________________ 

Telefono fisso ____________________________, telefono cellulare ____________________________ 

e-mail  ___________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

 di accedere all’impianto per attività di BALNEAZIONE 
 di accedere all’impianto per attività di NUOTO LIBERO 

oppure, l’iscrizione al seguente corso: 

 Baby 
 Cucciolissimi 
 Cuccioli 
 Ragazzi 

 Adulti 
 Perfezionamento 
 Fitness/Bike 
 A.F.A. 

 Pilates 
 Nuoto Antalgico 
 Gymdolce Gestanti 

Dati iscritto (se minorenne):______________________________________________________________ 

nato/a a___________________________________il ____/____/________ 

a tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con riferimento alla sua persona e a quella dell’eventuale minore 
rappresentato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di: 

1. non avere una temperatura corporea superiore a 37,5°; 
2. non presentare sintomi di infezione respiratoria; 
3. non avere avuto rapporti negli ultimi 14 giorni con persone che sono risultate contagiate dal virus Covid-

19; 
4. non essere sottoposto a misure di quarantena preventiva; 
5. di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni variazione delle informazioni sopra riportate; 
6. essere a conoscenza delle misure vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19; 
7. di avere ricevuto copia del Protocollo anti-contagio da virus Covid-19 di Aquatempra (versione 2.0 del 

12/06/2020), di avere preso visione delle disposizioni in esso contenute e di impegnarsi a rispettarle; 
8. di avere ricevuto copia del Regolamento dei Corsi di Nuoto, di Acquaerobica/Fitness e del Nuoto Libero 

(versione 1.0 del 12/06/2020), di avere preso visione delle disposizioni in esso contenute e di impegnarsi a 
rispettarle.  

 

____________________________, __________________________ 

(luogo)                      (data) 

______________________________________________ 
(firma) 



 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Aquatempra S.s.d. a r.l. in qualità di Titolare del Trattamento, nella persona del suo Legale Rappresentante, tratta 
i dati forniti esclusivamente per le finalità della procedura di iscrizione in oggetto. I dati personali acquisiti sono 
trattati attraverso l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati e vengono conservati su appositi dispositivi 
informatici e cartacei delle idonee misure di sicurezza che ne garantiscono integrità e riservatezza. Il conferimento 
dei dati è facoltativo: ma l’eventuale mancato conferimento del consenso al loro trattamento determinerà 
l’impossibilità da parte dell’utente di poter essere iscritto ai corsi in oggetto.  
Ai sensi degli Artt. da 16 a 22 del Reg UE 679/2016 (di seguito GDPR) all’interessato è riconosciuto il diritto di 
accedere ai propri dati chiedendone, se necessario, la correzione, l'integrazione oppure la cancellazione, nonché la 
portabilità. I dati potranno venire a conoscenza di responsabili o autorizzati/incaricati del trattamento (dipendenti 
della società). 
Il trattamento dei dati avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per il quale i dati sono stati 
raccolti e comunque sempre in ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale e tributaria vigenti. 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________, acquisite le 
informazioni di cui all’art. 13 del GDPR: 
 

(   ) Autorizza     (   ) Non autorizza 
 

il trattamento dei dati personali da parte di Aquatempra S.s.d. a r.l. per l’erogazione del servizio richiesto.   
       
___________________________________, ____________________________ 

(luogo)                       (data) 

______________________________________________ 
(firma) 

 
(   ) Autorizza            (   ) Non autorizza 

 
il trattamento dei propri dati personali per l’invio da parte di Aquatempra S.s.d. a r. l. di comunicazioni inerenti 
l’attività corsistica.        

 
___________________________________, ____________________________ 

(luogo)                       (data) 

______________________________________________ 
(firma) 

 


