
Informativa per il socio al momento dell’iscrizione 
 

 a) PRIVACY (dati personali) 
o La nostra associazione tratterà i dati personali del socio nel rispetto del D. Lgs.l96/03, dei principi di liceità e correttezza, 

garantendo la sua riservatezza e la protezione dei dati. I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività 

istituzionali ed in particolare, per la corrispondenza e la rintracciabilità dei soci, per l'adempimento degli obblighi 

assicurativi, per gli aggiornamenti statistici. 

o I trattamenti saranno svolti da un responsabile e dai soggetti incaricati dall’Associazione, secondo apposita autorizzazione, in 

forma cartacea e mediante strumenti elettronici. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. 

o I dati personali potranno essere comunicati alla compagnia Assicurativa, solo nel caso di sinistro, come richiesto dalla 

compagnia di Assicurazione. 

o Il nominativo potrà essere inserito nel notiziario dell’associazione, nelle rubriche e nelle nostre banche dati 

o L’eventuale rifiuto a fornire dette informazioni comporterebbe la concreta impossibilità di proseguire il rapporto associativo 

con la nostra UNITRE. 

o Titolare del trattamento è l’Associazione UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ con sede in Volvera via Roma, 3, nelle persone: 

signori Chiabrera Mario, Lasagno Piero, Operti Silvano e signore Marandella Carla, Combetto Antonietta, Castellino Carla, 

Pasanisi Anna e Piras Laura. 

o Il socio nella qualità di interessato ai sensi dell’art.4, comma l. lett. i) D. Lgs. N. 196/03 con la firma di questo documento  

autorizza/dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 

informativa e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. N. 196/03. 

o Il socio autorizza l’associazione a pubblicare immagini e o filmati (che possono riprenderlo) inerenti alle attività 

dell’Associazione: corsi, assemblee, cene, pranzi, gite, incontri di festeggiamenti. 
 

 b) Richiesta di associazione 
o Il socio chiede di potersi associare all’UNIVERSITA’ della Terza Età –APS – Sede di Volvera e dichiara di accettare lo 

statuto, il regolamento e di attenersi alle delibere del suo direttivo. 
 

 c) Scarico di responsabilità per attività motorie 

o Questa dichiarazione è valida per tutti i corsi motori (attività fisiche) dell'associazione Unitre di Volvera, Il socio, con la 

firma del presente modulo, dichiara: 1- Di non essere affetto/a da patologie psico-fisiche tali da impedire l'attività sportiva 

non agonistica; 2- Di essere a conoscenza dei rischi e pericoli che l'attività fisica comporta e di assumerli consapevolmente; 3 

– Di sollevare l'Associazione UNITRE di Volvera, nonché tutto il direttivo, da ogni responsabilità per lesioni e/o qualsiasi 

altro danno, anche causato da terzi.  4- Di rinunciare ad ogni azione di rivalsa nei confronti della presidenza e del direttivo 

della associazione UNITRE.  5- Di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui può andar incontro in caso di 

inserimento di dati falsi o comunque non corrispondenti al vero;  6- Di aver attentamente letto e valutato il contenuto del 

presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. 
 

 d) Scarico responsabilità - Normativa COVID19 

o Il socio, consapevole che, in conformità alle più recenti disposizioni sia nazionali sia della Regione Piemonte, in materia di 

contrasto alla diffusione del COVID-19, è fatto assoluto divieto di accedere a locali chiusi in presenza di sintomi e/o 

condizioni che per chiarezza vengono qui riepilogate: febbre superiore a 37,5°, tosse, dispnea, mal di gola, diarrea, mancanza 

di olfatto, alterazione del gusto, congiuntivite e contatto stretto con soggetti sospetti/probabili/confermati COVID-19, si 

impegna ad osservare le disposizioni messe in atto dalla Associazione UNITRE di Volvera in materia COVID19, di fare uso 

di mascherina e/o visiera per i corsi al chiuso, sollevare l'Associazione UNITRE di Volvera, nonché tutto il direttivo, da ogni 

responsabilità per contagio e/o qualsiasi altro danno, anche causato da terzi. Di rinunciare a ogni azione di rivalsa nei 

confronti della presidenza e del direttivo della associazione UNITRE. Di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui 

può andar incontro in caso d’inserimento di dati falsi o comunque non corrispondenti al vero. Di aver attentamente letto e 

valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di 

sottoscriverlo.  
 

 e) Sottoscrizione al regolamento 
o Il socio se non potrà partecipare alla prima lezione, si impegno ad avvisare la segreteria: in caso di inadempienza perderà il 

diritto di partecipare al corso senza diritto al rimborso. Per qualsiasi problema inerente i corsi, durante le lezioni, dovrà 

rivolgersi alla persona preposta come responsabile del corso, o in sua assenza informerò l'Unitre al n° 3398963477. 

 

Nota Bene La mancata accettazione/compilazione di questo modulo impedisce la partecipazione 

ai corsi. 
 

Il socio o il delegato in possesso dell’apposita delega, accetta integralmente le suddette norme, e precisamente i 

punti: a,b,c,d,e. 
 

Volvera, li____________________________ Firma leggibile______________________________ 

  

Nome del delegato (solo per iscrizione con delega)     _____________________________ 

 

Il direttivo, presa visione, accetta. 

Firma di un membro del direttivo _________________________ 


