ASD S.E.V. VALMADRERA
organizza
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5 DOMENICHE A MADESIMO
a partire da DOMENICA 20 GENNAIO 2019
Partenza dal piazzale del Mercato alle ore 8.30
Rientro previsto a Valmadrera alle ore 17.30/18.00
La quota di partecipazione è comprensiva di:
VIAGGIO di andata e ritorno in autobus,
TESSERA di libera circolazione sugli impianti
ASSICURAZIONE per tutta la durata del corso,
15 ORE DI SCUOLA suddivise in più lezioni da 3 ore ciascuna
(dalle ore 12 alle ore 15)
Il costo è di:
270€ per i bambini nati 2010-2013
290€ per i ragazzi nati nel 2002-2009
(il solo corso con assicurazione costa 140€ per i bambini e 120€ per i ragazzi)

Gli importi indicati sono comprensivi della quota associativa di euro 5,00 alla società ASD SEV VALMADRERA.

POSSIBILITÀ LEZIONI DI SNOWBOARD CON MAESTRO E POSTI IN PULLMAN PER OGNI SINGOLA USCITA
N.B. Il gruppo dei bambini sarà composto da 5/6 allievi per ogni maestro.
I partecipanti al corso saranno assistiti da validi accompagnatori.
OBBLIGATORIO CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ
Le iscrizioni si ricevono presso:
TUTTOSPORT di Luigi Tentori, via Roma 46, 23868 Valmadrera TEL 0341/583371
SEV VALMADRERA via Cavour 12, 23868 Valmadrera - tel. 0341/583004 - Cell. 338/5063747 - info@rifugiosev.it - www.rifugiosev.it
(apertura sede: martedì e venerdì dalle 21.00 alle 23.00)

apertura sede
martedì e venerdì
dalle 21.00 alle 23.00

ASD S.E.V. VALMADRERA Via Cavour,12 - 23868 Valmadrera (LC)
Tel. e Fax +39 0341 583004 - Cell. Rifugio +39 338 5063747
info@rifugiosev.it - www.rifugiosev.it

Rifugio SEV Pianezzo

MODULO ISCRIZIONE CORSO DI SCI
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________in qualità di genitore di:
(da compilare in caso di iscrizione di figlio/a minorenne)
Cognome ___________________________ Nome __________________________ nato/a _____________________il_____________________
Residente a _________________________________ CAP __________________ via _________________________________________________
Telefono ________________________ Cellulare _______________________ e-mail ________________________________________________
chiede l’iscrizione al corso di sci a Madesimo. Con la firma della presente dichiarazione, si certifica la presa visione e l’accettazione
del regolamento sotto emarginato e si solleva pertanto da ogni responsabilità civile e penale o danni causati a persone e/o cose
dipendente dalla frequentazione del corso sci la ASD SEV VALMADRERA. Il presente Regolamento sarà da intendersi vincolante per
tutti i Partecipanti al Corso e, per gli impegni assunti e nel caso di Partecipanti Minorenni, per i Genitori o chi ne fa le veci

REGOLAMENTO:
1.

Il Partecipante deve essere già tesserato all’associazione ASD SEV VALMADRERA (d’ora in avanti anche solo l’Associazione)
ed essere in regola con il versamento della quota di partecipazione per poter frequentare il corso di sci;

2.

Il Partecipante, durante le lezioni di Sci, dovrà indossare obbligatoriamente il casco protettivo e adottare attrezzatura in
buono stato di manutenzione e conforme alle norme di sicurezza;

3.

Il Partecipante prende atto e presta il Consenso affinché il Corso sia svolto da Maestri appartenenti a Scuole Sci con cui
l’Associazione ha preso specifici accordi, nei quali è prevista l’attivazione di idonea Polizza Assicurativa, ad opera della
Scuola Sci;

4.

Con la sottoscrizione della presente il Partecipante prende atto che l’Associazione – in linea e in conformità ai propri scopi
si impegna unicamente a promuovere l’attività sportiva favorendo il trasporto dei partecipanti sulle piste da Sci e, in gene
rale, facilitando lo svolgimento dell’attività sciistica che, in ogni caso, sarà svolta con l’ausilio e sotto la custodia di Maestri
appartenenti alla Scuola di Sci, che sarà responsabile dall’inizio del corso sino al termine. Pertanto il Partecipante rinuncia
a ogni azione di rivalsa nei confronti della Associazione, del suo presidente, dei consiglieri e nei confronti del personale
volontario incaricato dell’organizzazione o accompagnamento;

5.

Il Partecipante avrà la facoltà di scegliere - all’atto di iscrizione - di avvalersi del servizio autobus messo a disposizione
dell’Associazione o, in alternativa, potrà decidere – sempre all’atto dell’iscrizione - di raggiungere le piste da sci in
autonomia ed accompagnato, nel caso di Partecipanti Minorenni, dai i genitori o comunque dai soggetti aventi la potestà
(d’ora in avanti anche solo Accompagnatori), che esonerano l’Associazione da qualsivoglia responsabilità. La scelta
dell’una o dell’altra alternativa è irrevocabile per tutta la durata del corso e non potranno essere adottate soluzioni
intermedie (es. andata in autonomia e ritorno in autobus), essendo riservati i posti sull’autobus esclusivamente a coloro che
avranno adottato tale soluzione per l’intero rapporto.

6.

Nel caso in cui il Partecipante usufruisca dell’autobus: ferma la previsione di cui al punto 4, durante e limitatamente alle fasi
di trasporto e i Partecipanti, qualora non fossero sotto la vigilanza del maestro e non fossero accompagnati, si impegnano
a attenersi alle disposizioni dei referenti dell’ASD SEV VALMADRERA;

7.

Nel caso in cui il Partecipante si rechi sulle piste in modo autonomo, l’Accompagnatore sarà responsabile dal momento
della presa in consegna da parte della Scuola di sci sino al termine della lezione, quando la relativa responsabilità tornerà
in capo all’Accompagnatore stesso, non sussistendo alcuna responsabilità né dovere di custodia in capo all’Associazione;

8.

Nel caso previsto dall’art. 7 di raggiungimento delle piste sci in modo autonomo il Partecipante dovrà farsi trovare presso il
ritrovo della scuola sci (partenza seggiovia Motta-Serenissima) 15 minuti prima dell’inizio della lezione. Eventuali ritardi non
dovranno comportare in alcun modo ritardi all’intero gruppo, che procederà secondo il programma già definito. Pertanto,
nell’eventualità in cui il Partecipante – con il proprio Accompagnatore - dovesse arrivare al punto di ritrovo dopo l’orario
concordato, l’Accompagnatore si impegna a non abbandonare il minore sino a quando non avrà raggiunto il Gruppo;

9.

Il Partecipante, presa visione del Calendario, prende atto dell’impossibilità di recuperare eventuali assenze per
indisponibilità o maltempo o per altra ragione o causa non imputabile all’Associazione.

Luogo e data
_______________________________________

Firma del genitore o del partecipante
_______________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver approvato le clausole 3, 4, 7, 8.

Firma del genitore o del partecipante
_______________________________________

Informativa utilizzo immagini on-line
La protezione dei dati è di massima importanza per la società ASD SEV Valmadrera che vuole garantire la massima apertura e trasparenza con riguardo ai trattamenti dei dati
personali degli utenti. Per tal motivo, il presente documento illustra come vengono elaborati e protetti i dati personali degli utenti. il Titolare del trattamento è la società ASD SEV
Valmadrera, con sede legale in Valmadrera (LC), Via Cavour n 12. Perché usiamo i dati personali? I tuoi dati sono raccolti per finalità promozionali. A tale scopo vengono
effettuate riprese fotografiche e/o video nel corso degli eventi, i corsi, i workshop e comunque durante ogni tipo di attività organizzata o patrocinata dalla società. Tali foto o
video sono poi pubblicate online per consentire alla società di aumentare la propria visibilità. Chi ha accesso ai dati personali? Non trasferiamo, vendiamo o scambiamo i dati
personali degli utenti con terze parti a scopo di marketing all'esterno. Le immagini e video saranno pubblicati, online e in forma gratuita, sui vari social network (Facebook,
twitter,...) e/o su Youtube. Qual è la base legale per il trattamento dei dati personali? Il trattamento dei dati personali dell'utente è basato sul consenso prestato dall’utente con
la sottoscrizione del presente modulo. Diritto a ritirare il consenso: Hai diritto a ritirare il consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento. Facendo questo le foto,
video o le immagini in cui sei presente verranno rimosse. Per quanto tempo vengono conservati i dati personali? Conserviamo i dati personali fino a quando l'utente non ritira il
proprio consenso. Modalità di esercizio dei diritti dell’utente. Hai il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali o la cancellazione degli stessi o la
limitazione al trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre che il diritto alla portabilità. ASD SEV Valmadrera sarà in grado di gestire le richieste riguardanti i diritti dell’utente
elencati sopra che dovranno pervenire all’indirizzo email info@rifugiosev.it. Diritto di reclamo presso un'Autorità di controllo competente: Se ritieni che ASD SEV Valmadrera tratti
i dati personali in modo scorretto, puoi contattarci all’indirizzi di cui sopra. Hai inoltre il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di controllo competente.
Informativa Privacy
La ASD SEV Valmadrera, con sede in Valmadrera (LC); Via Cavour n. 12, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679
La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà i suoi dati personali in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici per le finalità di seguito indicate. Il Titolare
dei dati personali dell'utente. ASD SEV Valmadrera, con sede in Valmadrera, Via Cavour n. 12, è il Titolare dei dati personali inviati e pertanto è responsabile del trattamento dei
dati forniti, ai sensi della legge applicabile sulla protezione dei dati. Finalità del trattamento I dati personali da lei forniti saranno trattati per finalità connesse allo svolgimento
dell’evento oggetto di iscrizione e, precisamente: per inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione (telefono, telefono cellulare, sms, email, posta
cartacea); per formulare richieste o evadere richieste pervenute; per scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione dell’evento; per svolgere tutte le attività in adempimento
agli obblighi amministrativi, fiscali o contabili. Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso all’evento al quale ha chiesto di
partecipare, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni. Base giuridica Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è facoltativo. Il mancato conferimento
determinerà l'impossibilità, da parte nostra, di consentire la finalità del trattamento e, conseguentemente, la partecipazione all’evento. Destinatari dei dati I Suoi dati potranno
essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate. Tempi di conservazione dei dati I dati sono conservati
per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati, anche dopo la cessazione del rapporto, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivanti dal rapporto
stesso, o nei termini previsti da leggi, norme e regolamenti nazionali e comunitari (es. normativa di carattere contabile e fiscale, ecc.). È previsto che sia effettuata una verifica
periodica a cadenza annuale sui dati trattati e sulla possibilità di poterli cancellare se non più necessari per le finalità previste. Trasferimento dei dati Il Titolare del trattamento non
trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Diritti dell’interessato Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che
in merito al trattamento dei suoi dati personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti: a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: - la conferma che
sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali; - le finalità del trattamento; - le categorie di dati personali; - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati; - qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; - l'esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione; - una copia dei dati personali oggetto di trattamento. b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali; c) Diritto alla cancellazione
dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi: 1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 2.
l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 3. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 4. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo
legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato
a cancellarli, deve informare gli altri titolari che trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati. d) Diritto alla limitazione del
trattamento nel caso in cui: 1. L’interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
2. Il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 3. Benché il titolare del trattamento non ne
abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 4. L’interessato si è
opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. e) Diritto di
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.
f) Diritto alla portabilità del dato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti
a un titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con
mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un altro. g) Diritto di opporsi
in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, in particolare nel caso in cui il trattamento non avvenga sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione
dei motivi dell’opposizione. h) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; ovviamente con ogni conseguenza derivante dall’impossibilità di poter adempiere a
disposizioni legislative o contrattuali se il trattamento è stabilito da tali disposizioni. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Modalità di
esercizio dei diritti L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo info@rifugiosev.it Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento
è ASD SEV Valmadrera, con sede in Valmadrera (LC), Via Cavour n. 12.
Il sottoscritto _____________________________________________________________, in qualità di genitore di (da compilare solo in caso di iscrizione di figlio/a) minorenne
Cognome ________________________________ Nome __________________________ nato/a ___________________________ il _________________, residente a _________________________
cap______________ Via_____________________________________________ Telefono________________________ Cellulare_______________________ e-mail_______________________________

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO
affinché la ASD Valmadrera utilizzi e pubblichi le immagini scattate in occasione dell’evento conformemente all’informativa utilizzo immagini online

Data ____________________

Firma_________________________________________________________

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO
affinché la ASD Valmadrera utilizzi e elabori i dati allo scopo di consentire la partecipazione all’evento, in conformità all’informativa privacy

Data ____________________

Firma___________________________________________________________

