
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Spett.le

ASD ALTOGARDA – KITE

Via  Venezia 13

38066 Riva del Garda (TN)
C.F. 93020630229   P.IVA 0236580226

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________  ,  nato/a  a  __________________  (___)

il____________  ,  residente  a  __________________________  CAP  ___________  Prov.  _____

Via/Piazza___________________________________________  n. ____ ,

Codice Fiscale __________________________ , Carta d'Identità n. _______________________ ,

telefono _____/_____________ , cellulare _____/_____________ , e-mail __________________________,

per  conto  proprio /  quale  esercente  la  potestà  genitoriale  sul  minore

________________________________, nato/a a __________________ (___) il____________ , 

residente  a  ________________________  CAP  ___________  Prov.  _____

Via/Piazza_______________________  n. ____ ,Codice Fiscale _________________________ ,

CHIEDE

di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione  asd Altogarda-Kite.

Inoltre, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

• di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in

ogni loro punto;

• di essere in possesso di idoneità psicofisica e di aver consegnato un certificato medico in corso di

validità

• d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi  associativi  a seconda

dell’attività scelta;

• di  acconsentire al  trattamento dei  dati  personali  da parte dell'Associazione,  ai  sensi   dell’art.  13

D.lgs.  n.  196/2003  e  in  relazione  all'informativa  stampata  sul  retro.  In  particolare  si  presta  il

consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  la  realizzazione  delle  finalità  istituzionali

dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti  dalla legge e dalle

norme statutarie.

• di autorizzare la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali,

durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

• di acconsentire al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o

immagini  atte  a  rivelare  l’identità  del  sottoscritto  /  del  minore,  sul  sito  web,  sui  social  utilizzati

dall'Associazione Altogarda-Kite e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.

Luogo e data  _______________________________ Firma ________________________

Il Consiglio Direttivo ratifica l'adesione e ne predispone l'iscrizione nel libro sociale al n. _______

Riva del Garda, ________________ Il Segretario________________________



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 ed utilizzati per le finalità ed adempimenti connessi alla gestione dei rapporti con l'asd Altogarda-
Kite, in particolare il tesseramento e l'affiliazione ad EPS nonché all'adempimento od assolvimento di obblighi previsti daleggi,
regolamenti, normativa comunitaria e da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato dal Presidente dell'asd oppure dai responsabili
delegati.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo con espresso avvertimento che l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrà comportare
l'impossibilità di avallare il tesseramento e l'affiliazione ed in via più generale  la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti sia per finalità strettamente funzionali ed istituzionali dell'asd Altogarda-Kite .Il
trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute. I
dati sanitari potranno essere trattati da centri medici specializzati nel valutare l'idoneità all'attività sportiva, da centri medici delle
compagnie assicurative per eventuali accertamenti in merito ad infortuni occorsi ai tesserati, o per azioni risarcitorie proposte da o
contro l'asd Altogarda-Kite, gestione dei sinistri ovvere per far valere o difendere in diritto nelle opportune sedi.I dati sanitari saranno
trattati dall'asd Altogarda-Kite e dai suoi responsabili o delegati per permetterci l'erogazione della formazione prevista dal nostro
programma.
Il trattamento sui dati giudiziari e sensibili, sarà effettuato esclusivamente ai sensi dell'Autorizzazione generale del Garante per la
privacy e i dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno diffusi all'estero.
Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati dall'asd Altogarda-Kite per l'invio di materiale pubblicitario relativo a
servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto in essere. I dati potranno essere comunicati a società sponsor federali per fa fornire
informazioni in merito. Eventuali immagini o filmati potranno essere utilizzate per iniziative future, per pubblicazione sul sito web e
social dell'asd Altogarda-Kite per campagne informative e proprie attività promozionale o commerciale.
5. Il titolare del trattamento è l'asd Altogarda-Kite, con sede fiscale in via Venezia 13 a Riva del Garda (TN).
6. Il responsabile del trattamento è il Presidente protempore dell'asd Altogarda-Kite Giovanni Poli, residente in via Venezia 13 a Riva
del Garda (TN).
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, conoscerne il contenutor e
l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo aritcolo si
ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

REGOLAMENTO 
Il servizio lift e l'attività di iniziazione indetti a Riva del Garda (lago di Garda Trentino) e nei luoghi decisi
giorno per giorno dal Consiglio Direttivo sono aperti a tutti i soci dell'asd Altogarda – Kite. L'attività sportiva
può essere sospesa per motivi meteo o organizzativi in ogni momento. 
Gli istruttori e l'asd Altogarda-Kite non sono in alcun modo responsabili dal punto di vista penale e civile
degli eventuali danni causati dalla pratica delle attività sportive. I soci che non si dimostrano rispettosi nei
confronti dell'associazione verranno allontanati dall'attività e penalizzati secondo lo statuto in vigore.

NORME DI SICUREZZA
Per praticare il kitesurf bisogna indossare il giubetto di salvataggio, avere con se un taglia scotte, utilizzare
un kite con dispositivo di sgancio rapido di serie non modificato, avere un sistema di leash che in caso di
sgancio di emergenza vincoli al corpo l'aquilone. 
Bisogna mantenere una distanza di 200 m da natanti, barche, navi; una distanza di 500 m dall'imboccatura
dei porti e dalle zone di attracco. Il kitesurf si può praticare nelle zone dove non è prevista la balneazione
oppure a 200 m ove sia presente la balneazione. Nel Garda Trentino il kitesurf si può praticare
esclusivamente tramite servizio lift, dall'alba fino alle ore 10,00 e dalle ore 17,00 al tramonto dalla linea
immaginaria della Casa dell Trota al Corno di Bò fino al confine regionale.

ANDATURE
1. Ha la precedenza chi procede con la mano destra in avanti, o se in toe side con la vela a destra stando
spalle al vento. Se si incrociano due kitesurfers di cui uno mura a dritta (mano a destra avanti) e uno mura a
sinistra (mano sinistra avanti) il kitesurfer con la mano sinistra avanti agevolerà il kitesurfer che procede
mura a dritta. Nel caso di windsurf vale la stessa regola, ha la precedenza che procede mura a dritta.
2. Chi rientra in un canale di lancio ha la precedenza su chi vuole uscire.
3. Chi si trova sottovento ha la precedenza, perché non può vedere chi sta alle spalle. Ne consegue che chi
si trova sopravento deve dare la precedenza perché ha una visione completa della situazione.
4. Chi procede mura a dritta ha la precedenza anche se si trova sopravento.
5. Dare la precedenza significa rallentare o fermarsi per agevolare senza essere d'intralcio al transito di chi
arriva.

MEZZI
1. Il kitesurf è equiparato alle imbarcazioni da diporto
2. I windsurf e i kitesurf hanno gli stessi diritti e doveri di navigazione
3. Le barche a vela e i kitesurf hanno la precedenza sulle barche a motore
4. le barche di linea hanno la precedenza su tutti, tranne i mezzi di soccorso
5. I mezzi di soccorso hanno la precedenza su tutti

Il sottoscritto dichiara di aver letto le istruzioni sopra riportate.

Riva del Garda,____________________Firma/firma genitore __________________________________




