Scheda anagrafica
Dati della società
Ragione sociale

Indirizzo della sede legale

CAP

Città

Dati del legale rappresentante
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo

CAP

Telefono

Cellulare

Fax

Codice fiscale

Città

E-Mail

Soggetti autorizzati a trattare in nome e per conto dell’associazione
(prenotazioni, modifiche, cancellazioni utilizzo impianti sportivi)
Cognome e nome

Indirizzo

Telefono

E-Mail
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Soggetti in possesso del brevetto di assistente bagnanti (F.I.N. o S.I.S.)
(allegare la fotocopia del brevetto alla domanda di concessione spazio acqua)
Cognome e nome

Indirizzo

Telefono

E-Mail

Addetto al primo soccorso soggetti appositamente formati in materia
(art.3 D.Lgs. 388/03 e art.45 D.lgs. 81/2008) (addetto al servizio di primo soccorso art.18 comma 1, lettera b) del D.Lgs.
81/2008) durante le attività sportive svolte dalla società Richiedente (concessionario), precisando che tali funzioni saranno a
carico della stessa.
(Allegare la fotocopia del brevetto)
Cognome e nome

Indirizzo

Telefono

E-Mail

Telefono

E-Mail

Personale formato al BLS-D
(Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158)
(Allegare fotocopia del brevetto)
Cognome e nome

Indirizzo
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Note per la compilazione del modulo anagrafica
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte. I moduli incompleti non saranno accettati. La presente scheda
anagrafica, valevole quale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è
redatta sotto la personale responsabilità del Richiedente, nella consapevolezza che in caso di false dichiarazioni saranno
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.
Informativa sul trattamento di dati
I dati personali e sensibili acquisiti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità connesse alla gestione con
supporto cartaceo e informatico dei contratti d’uso degli impianti sportivi.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è la Sportivamente Belluno S.r.l. - Viale dei Dendrofori, 4/6 - 32100 BL.
Responsabile del trattamento dei dati è Caldart Stefano.

Il sottoscritto
DICHIARA






di aver letto e compreso la comunicazione di cui sopra in ogni sua parte;
in particolare dichiara di aver preso esatta conoscenza dei luoghi in cui sono ubicati i defibrillatori, del modello, del
loro funzionamento e di aver informato il proprio personale tecnico e i propri associati;
di garantire la presenza di personale formato al BLS-D durante la propria attività sportiva;
di allegare alla presente dichiarazione copia dei tesserini di riconoscimento dei propri esecutori di BLS-D;
di esentare la Sportivamente Belluno S.r.l. da qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone allorquando la
presente società utilizza gli spazi messi a disposizione dalla Sportivamente Belluno s.r.l.

La presente società si impegna a rispettare il presente accordo nonché ad adempiere con diligenza ai requisiti richiesti.
Firma
Belluno,
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