
 

   
N° tessera: _______ 

 
Block Al Cubo A.S.D. 

Via Pedroni n.6, 38068 Rovereto TN 
Iscrizione al coni n: 17017960 

www.block3.it 

 
 
Il sottoscritto/a  __________________________________ nato il ____/____/ ________ 

 
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A   (o di ammettere il/la figlio/a minore) 

Nome del Minore   _________________________________  nato il ____/____/ ________ 

 
Come socio ordinario dell’Associazione Block Al Cubo A.S.D. 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
Sono autorizzate all’uso del centro d’arrampicata solo le persone in possesso di un valido biglietto o abbonamento di ingresso, previa 

iscrizione all’associazione e a UISP. 
Tutti gli abbonamenti sono a titolo personale e non sono trasferibili pena il ritiro dell’abbonamento 
Come socio ordinario dell’Associazione, dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e di accettarne il contenuto 
Block Al Cubo A.s.d. non si assume nessuna responsabilità per perdita o furto di attrezzatura o altri oggetti personali.  
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle 
attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica 
Dichiara di riconoscere l’esistenza di rischi connessi all’attività dell’arrampicata sportiva e di accettarli integralmente e farsene totalmente 
carico, rinunciando ad ogni azione, sia in sede civile che penale, nei confronti di Block Al Cubo A.s.d. e dei responsabili di servizio, sollevandoli 
da ogni responsabilità, accetta espressamente la clausola di esonero di responsabilità come da regolamento ed autorizza l’uso dei dati 
personali ai sensi della legge 675/96. 
Il sottoscritto ribadisce di essere stato invitato a prendere attenta e specifica visione di quanto segue: 1) obbligo di rispetto del 
regolamento; 2) assunzione di responsabilità; 3) accettazione del rischio; 4) di prendere visione della polizza assicurativa che si va a 
sottoscrivere sul sito della federclimb. 
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità,dichiara di essere in stato di buona salute psicofisica, di non essere afflitto da nessuna patologia 
cardiaca e/o respiratoria nè di altra natura, e di poter svolgere pratica sportiva non agonistica 
 

Dichiara di aver letto attentamente il regolamento interno della struttura di arrampicata e di accettarlo in ogni sua parte impegnandosi a 

rispettarlo integralmente ed assumendosi ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto dello stesso 

 

 

            …………………………………………….. 
                     FIRMA 

              (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento 

delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.  

                                       …………………………………………….. 
                  FIRMA 

              (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

 

 

          

accetta la domanda di adesione e provvede all’inserimento nel libro soci 
 

Rovereto, ___/___/2021        (il Presidente o Componente il Consiglio Direttivo delegato)  

            …………………………………………….. 

http://www.block3.it/


 

 

INFORMAZIONI PRIVACY 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e in relazione 
ai dati personali di cui Block Al Cubo A.S.D. entrerà nella disponibilità, Le comunichiamo quanto segue: Titolare del trattamento Titolare del trattamento è Block 
Al Cubo A.S.D. che ha sede in Via Pedroni, n. 6 - 38068 - Rovereto (TN). Il Titolare può essere contattato via mail all’indirizzo blockalcubo@gmail.com. Il 
responsabile del trattamento è il Presidente dell’associazione, Rossi Alberto. 
Finalità del trattamento: I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’associazione o per gli 
adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto 
dell’Associazione ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e per il tesseramento alla Federazione Arrampicata 
Sportiva Italiana (e agli eventuali altri Enti e Federazioni a cui l’asd/ssd è affiliata): l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la domanda 
di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui 
l'Associazione è affiliata. 
Modalità del trattamento: I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con 
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. Nei casi sopra indicati il trattamento sarà effettuato osservando le misure di sicurezza 
volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. I dati sono trattati esclusivamente da personale incaricato del 
trattamento o da eventuali incaricati di occasionali operazioni, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle 
finalità di raccolta e di successivo trattamento. I dati personali forniti dagli utenti quali nome, cognome, codice fiscale, residenza, riferimenti telefonici, indirizzo 
e-mail, possono essere utilizzati per altre operazioni di trattamento in ogni caso compatibili con gli scopi previsti al momento della raccolta come ad esempio 
l’invio, mediante posta elettronica, di comunicazioni istituzionali. 
Conservazione dei dati I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di tempo necessario agli 
adempimenti istituzionali previsti da norme di legge o regolamento. 
Comunicazione dei dati I Suoi dati personali, limitatamente alle finalità previste dalla legge, o per le quali esiste esplicito consenso, potranno essere comunicati 
ad altri Enti e Federazioni a cui l’asd/ssd è affiliata. 
Diritti dell’interessato Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: · chiedere a block al cubo a.s.d. accesso ai Suoi dati personali ed alle 
informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi 
di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del 
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR); · richiedere ed ottenere da Block Al Cubo A.S.D.- 
nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un 
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei 
dati personali); · revocare in qualsiasi momento il consenso, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia su base volontaria, per una o più specifiche finalità 
e riguardi dati personali comuni, oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 
conserva, comunque, la sua liceità; · Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le eventuali richieste a 
Block Al Cubo A.S.D. inviandole alla mail blockalcubo@gmail.com; · proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali – www.garanteprivacy.it). Il Titolare si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e in qualsiasi momento la presente Informativa Privacy anche in 
relazione agli obblighi di legge. Si prega di consultare di volta in volta la versione corrente per la verifica di eventuali modifiche. Io Sottoscritto autorizzo il 
trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 101/2018. 

 
 
   
        …………………………………………….. 
                      FIRMA 

               (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 


