SCI CLUB COLFOSCO A.s.d. STAGIONE 2022/2023
(a cura dello Sci Club)

Cognome

Tessera N°.................

Nome

Via

N°

Cap

Località

Nato/a il

Prov.
M ● F

A

Cell.

E-mail

€

25,00 +

€

+

Tessera F.I.S.I. con assicurazione base ADULTI (€ 35,00)

€

+

Tessera F.I.S.I. con assicurazione base MINORI DI 10 ANNI (€ 20,00)

€

+

Assicurazione Dolomiti Emergency ADULTI (€ 18,00)

€

+

Assicurazione Dolomiti Emergency MINORI DI 18 ANNI (€ 10,00)

€

 Tessera sociale + assicurazione AICS
Spese di spedizione (€ 2,00)
Eventuali assicurazioni aggiuntive il cui costo va sommato alla tessera sociale:

Totale €
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ
●

di aver preso visione del PROGRAMMA e della CARTA SERVIZI e di essere a conoscenza che potrebbero
subire variazioni o cancellazioni anche in relazione alle misure contro il Covid-19;

●

di esonerare l’associazione da danni, infortuni o incidenti occorsi durante lo svolgimento dell’attività sociale
e non coperti dall’assicurazione compresa nella quota di tesseramento, o in conseguenza a problemi
psicofisici non comunicati all’associazione o portati a conoscenza della stessa attraverso l’esibizione di
idoneo certificato medico;

●

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 fornita. In particolare presta il consenso al trattamento dei dati
personali per la realizzazione delle attività istituzionali e di promozione dell’Associazione, nella misura
necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie;

●

di autorizzare l’utilizzo di immagini fotografiche personali inerenti all’attività dell’associazione;

●

di essere a conoscenza che sussiste L’OBBLIGO DI CONSEGNA DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ alla
pratica di attività sportiva non agonistica. In assenza del quale si rientrerà nella categoria Tesserato non
praticante.

Colfosco,

_______________________________
FIRMA

(l'esercente patria potestà in caso di minore)

IBAN: IT41L0708462120000000210603

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ARTICOLO 13 DEL
REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da
Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sci Club Colfosco A.s.d. con sede legale
in Viale degli Alpini, 15/A 31030 Colfosco (TV);
Il Responsabile del trattamento è Roccon Adriano, Presidente dell’Associazione
Finalità del trattamento. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul
suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente A.s.d.:
a) inserimento nel libro soci;
b) invio dati (anagrafici e indirizzo di residenza) all’Ente di promozione sportiva AICS per la stipula della
relativa copertura assicurativa con Allianz S.p.a.;
c) invio dati (anagrafici) ai comprensori convenzionati (Alpe Lusia-San Pellegrino, Ski Area San Martino di
Castrozza-Passo Rolle, Ski Civetta, Val di Fiemme-Obereggen, Cortina) al fine di attivare l’acquisto degli
skipass a prezzo convenzionato;
d) invio dati (anagrafici e indirizzo di residenza) alla Federazione sportiva FISI (solo per chi ne richiede il
tesseramento);
e) invio dati (anagrafici e indirizzo di residenza) all’Associazione Dolomiti Emergency per fini assicurativi
(solo per chi ne richiede il tesseramento).
Tutti i dati non saranno non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione;
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali conservate in luoghi chiusi,
la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera
informatizzata, su un PC posto presso la sede dell’Associazione. Autorizzati ad accedere a tali dati sono il
Presidente e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dall’art. 4 n. 2 del GDPR 2016/679 il trattamento
dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati;
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile per il conseguimento delle finalità
per le quali sono raccolti e trattati.
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/o per il
tesseramento/registrazione presso i soggetti indicati al punto 3. L’eventuale rifiuto a fornirli comporta
l’impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare
l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento/registrazione presso gli enti con cui l’Associazione è
affiliata e collabora ai fini statutari;
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che la riguardano, sapere come
sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un
formato strutturato di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, di revocare il consenso al
trattamento dei propri dati personali e il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo;
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione Il titolare del
trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a
, letta l’informativa che precede,
acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 3,
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale
Colfosco, lì

________________________
Firma
(l’esercente la patria potestà in caso di minore)

