Sci Club Mantova

TESSERA N° _____________

Associazione Sportiva Dilettantistica
Viale Montello, 16
46100 MANTOVA

TESSERA N° _____________
TESSERA N° _____________

Email: segreteria@sciclubmantova.it
Sito Internet: www.sciclubmantova.it

DOMANDA di ISCRIZIONE
Cognome:_______________________________________ Nome_______________________ M/F______________
Data di nascita: __________________ Comune di nascita_______________________________________________
Residente in _________________________________________________________CAP______________________
Indirizzo______________________________________________________________________ n° ______________
Codice Fiscale ___________________________________________Tel. ___________________________________
Cell ____________________________ email _________________________________________________________

Dipendente Levoni

-

Socio Polo Industriale di Mantova -

CORSO :

BAMBINO

RAGAZZO

LIVELLO :

PRIMO SCI

PRINCIPIANTE

Donatore AVIS

ADULTO
MEDIO

MATTINO

POMERIGGIO

ESPERTO

Nota: barrare le eventuali scelte

Cognome :_______________________________________ Nome_______________________ M/F______________
Data di nascita: __________________ Comune di nascita_______________________________________________
Residente in _________________________________________________________CAP______________________
Indirizzo______________________________________________________________________ n° ______________
Codice Fiscale ___________________________________________Tel. ___________________________________
Cell ____________________________ email _________________________________________________________
Dipendente Levoni

-

Socio Polo Industriale di Mantova -

CORSO :

BAMBINO

RAGAZZO

LIVELLO :

PRIMO SCI

PRINCIPIANTE

Nota: barrare le eventuali scelte

Donatore AVIS

ADULTO
MEDIO

MATTINO
ESPERTO

POMERIGGIO

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell'alt 13 D.Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui la Federazione Italiana Sport Invernali (di seguito FISl) , il Centro di
Coordinamento Sci Club ( di seguito Ski Club Management ) e lo Sci Club Mantova entreranno in possesso La informiamo di quanto segue:
1.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
In conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 19G/2003 il trattamento è finalizzato unicamente:
a. alla realizzazione delle finalità Istituzionali promosse dall'ente medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie previste
b. previo consenso dell'interessato, all'invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di istituti di
credito, aziende del settore sportivo e società con le quali la FISI ha rapporti di natura contrattuale
c. previo consenso dell’interessato, all’ inserimento dei dati personali obbligatori nel sito Ski Club Management, ai fini dell’ottenimento della scontistica sullo
skipass/stagionale riservata esclusivamente agli Sci Club Convezionati nella stagione invernale in corso
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. (a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione
dei dati.
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c. II trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1
(a) e 1 (c). Il consenso per t'utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto 1(b) è, invece, facoltativo.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO di DATI.
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporterebbe I’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1 (a) e 1 (
c ). Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1 (b), invece, non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1(a) e 1(c) a collaboratori esterni e, in
genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1(a) e 1 (c). Le società alle quali possono altresì
essere comunicali i dati per le finalità di cui al punto 1(b) opereranno In qualità di Titolari autonomi del trattamento.
6. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell'interessato.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO.
L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro
messa a disposizione in forma intelligibile: l'Interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata
al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati: l'interessato ha Inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
I titolari del trattamento sono:

□

“Federazione Italiana Sport Invernali" con sede in Via G B. Piranesi 44/B, Milano, Fax 027573313, Email: ced@fisi.org,

□

“Sci Club Mantova Associazione dilettantistica sportiva”, Viale Montello n°8 – 46100 Mantova – Tel. 0376 663172 –

□

“SkiClubManagement” c/o Centro di Coordinamento-Consorzio Impianti a fune FIEMME-OBEREGGEN , tel.0462-813156 , fax 0462-814350

email: info@sciclubmantova.it

Firma del Socio/Tesserato (per ricevuta comunicazione)

Firma dell’esercente la patria potestà (per ricevuta comunicazione)

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI E DEI DIRITTI DI IMMAGINE
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in
particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'ari 4 comma 1 lett.(d). nonché art. 26 del D.Lgs. 196/2003. vale a dire i dati " i dati
personali
Diritti di Immagine: L'autorizzazione si riferisce ad immagini riprese nel corso di attività svolte dalla Società Sportiva, o alle quali essa partecipa, od in situazioni concordate
con la Società Sportiva, con uno Sponsor, per uso esclusivamente di promozione delle attività della Società Sportiva e/o dei propri Sponsor.
Dispenso pertanto l'utilizzatore del diritto di immagine suindicato da qualsiasi onere presente e futuro
Firma del Socio/Tesserato (per ricevuta comunicazione)

Firma dell’esercente la patria potestà (per ricevuta comunicazione)

DA LASCIARE AL SOCIO

INFORMAZIONE per i SOCI che FREQUENTANO i CORSI
IDONEITA’ SPORTIVA allo sport NON Agonistico
Premesso che tutti coloro che svolgono attività sportiva organizzata da Federazioni Sportive del CONI, Organi di
Propaganda Sportiva, Circoli Sportivi ecc., devono essere sottoposti preventivamente a visita medica per il rilascio
del Certificato di Idoneità all'Attività Sportiva, sarà richiesto dallo Sci Club Mantova il Certificato di Sana e Robusta
costituzione rilasciato dal proprio Medico di base per le seguenti attività svolte, quali:
□

Corso di Ginnastica Presciistica

□

Corsi di avviamento alla pratica dello Sci Alpino

□

Corsi di avviamento alla pratica dello Sci di fondo

□

Corsi di perfezionamento alla pratica dello Sci di Fondo

□

Corsi di perfezionamento alla pratica dello Sci Alpino

□

Allenamenti specifici di Slalom gigante e Slalom speciale

Una copia del certificato conseguito in seguito alla visita di Sana e Robusta Costituzione, dovrà essere
consegnata alla segreteria dello Sci Club Mantova.

IDONEITA’ SPORTIVA allo sport Agonistico
Per tutti gli atleti che parteciperanno a Gare organizzate dalle Federazioni Sportive CONI, o altre manifestazioni
organizzate da Società e Circoli Sportivi, dovranno preventivamente sottoporsi alla visita per il conseguimento
dell'idoneità sportiva agonistica indicante chiaramente la finalità specifica.
La visita può essere eseguita solo, ed esclusivamente, dagli Specialisti in Medicina dello Sport, siano essi dipendenti o
comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport nelle Aziende ASL o di altre strutture pubbliche, o iscritti
nell'Albo Regionale degli Specialisti e operanti presso studi e ambulatori di medicina dello sport privati.

Una copia del certificato conseguito in seguito alla visita di Idoneità Sportiva allo Sport Agonistico, dovrà essere
consegnata alla segreteria dello Sci Club Mantova.

LE ISCRIZIONI AI CORSI ED ALLE ATTIVITA’ AGONISTICHE SARANNO EFFETTUATE SOLO ALLA
PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO RELATIVO

