Tesseramento per la stagione 2019/2020
MN01

23508

Con la presente chiedo di essere iscritto alla società “Asola Sci” con la formula di tesseramento indicata, assumendomi l’obbligo di
osservare le norme dello statuto e dei regolamenti della F.I.S.I.

Cognome

Nome

Cod. Fiscale

Sesso

Nato/a a

Data di nascita

Residente a

C.A.P.

Indirizzo

Provincia

Telefono

Cellulare

e.mail

2

⃝M⃝F

⃝ SI’ ⃝ NO

Comunicazioni

1

Tessera

⃝ Asola Sci (€ 11,00) ⃝ Sci Sicuro (€ 28,00) ⃝ F.I.S.I. U10(€ 31,00) ⃝ F.I.S.I. Adulti(€ 46,00) ⃝ Rinnovo
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F.I.S.I.: offre copertura assicurativa dalla data di iscrizione fino al 30/09 della relativa stagione in qualunque stazione sciistica italiana, oltre a convenzioni con vari operatori
del settore. Obbligatoria per gare FISI. 1SCI SICURO: offre esclusivamente copertura assicurativa dalla data di iscrizione fino al 30/09 della relativa stagione in qualunque
stazione sciistica Italiana e in quelle europee convenzionate. 1ASOLA SCI: solo per accompagnatori non sciatori.
Maggiori informazioni a riguardo sul sito www.asolasci.it , www.fisi.org , www.scisicuro.it
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Si prega di indicare come destinatario delle comunicazioni un solo componente per nucleo familiare.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (IN SEGUITO “GDPR”)
Gentile socio/a, ai sensi dell’ art. 13 del GDPR , ed in relazione ai dati personali di cui la Federazione Italiana Sport Invernali (di seguito FISI) o SCI SICURO e la società
“Sci club Asola Sci” entreranno in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
In conformità a quanto stabilito dall’ art. 13 del GDPR, 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.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 Codice e all’art. 4 n. 2
GDPR: 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. Il 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 1.1 Il
consenso per l’utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto 1.2 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 l’impossibilità

di adempiere alle attività di cui al punto 1.1. Un eventuale rifiuto
al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1.2, 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 collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti
cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento
delle finalità indicate nel punto 1.1. Le società alle quali possono
altresì essere comunicati i dati per le
finalità di cui al punto 1.2 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.
In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i propri 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’aggiorna-

mento, 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.
Titolare del trattamento è “Federazione Italiana Sport Invernali”
con sede in Via G.B. Piranesi 44/B, Milano, Fax 027573313, Email: ced@fisi.org, e ASOLA SCI, c/o Centro Sportivo Schiantarelli, via Parma 27 Asola, email: comunicazioni@asolasci.it.
10. RIPRESE AUDIO E VIDEO
Nel corso delle attività potranno essere effettuate riprese e/o
fotografie. Il materiale audio e video potrà essere utilizzato per la
pubblicazione in internet e la realizzazione di video o foto a
scopo promozionale. Si autorizza Asola Sci a disporre delle
immagini e riprese effettuate per gli scopi descritti. Ne vieta
altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità
personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono
da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
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Firma per consenso

CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’
1. Lo Sci Club “Asola Sci” declina qualsiasi responsabilità per i minori non accompagnati.
2. Il Socio dichiara che, per eventuali infortuni non
coperti dalle polizze assicurative, si impegna ad esonerare la suddetta società, i suoi rappresentanti legali, i
suoi accompagnatori da ogni responsabilità

3. Solo per i tesserati FISI o SCI SICURO: il
socio dichiara di essere in possesso del
certificato di idoneità medica rilasciato da un
ente preposto. Si impegna pertanto a fornir-

ne copia nel più breve tempo possibile, esonerando la società e i suoi rappresentanti da
ogni responsabilità relativa alla mancata o
ritardata consegna.

5. Il tesseramento ad “Asola Sci” è, per la natura delle
formule assicurative associate, irrevocabile. Non sarà
possibile chiederne il rimborso per mancato utilizzo o
qualsiasi altro motivo.
6. Salvo indicazioni contrarie, il tesseramento parte
4. I tesserati con formula “Asola Sci” ,godono delle
dalle ore 00:00 del giorno successivo alla data di iscriagevolazioni a noi riservate, ma non sono coperti da
zione
alcuna forma assicurativa. Nel caso decidano di intraprendere l’attività sciistica, “Asola Sci” non è in alcun
modo responsabile in caso di infortuni subiti e/o arrecati.

Con la firma del presente documento dichiaro di accettare le clausole di responsabilità presentate
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In caso di tesserato minorenne, deve firmare a lato anche il genitore o un tutore legale.
Data

Spazio riservato Asola Sci
Numero Tessera
Data inserimento

Visto
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Firma del tesserato

