www.sci
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Associazione Sportiva Dilettantistica
MODULI PER ISCRIZIONE CORSO SABATO 2022 CHAMPOLUC
Il/La sottoscritto/a: Cognome

Nome

Nato/a a

(

) il

Residente a

Indirizzo

(

)CAP

Telefono cellulare

Codice fiscale

Fermata bus

e-mail
Livello tecnico:

Mai sciato

A spazzaneve

Sci paralleli

Il/La sottoscritto/a: Cognome

Avanzato

Nome

Nato/a a

(

) il

Residente a

Indirizzo

(

)CAP

Telefono cellulare

Codice fiscale

Fermata bus

e-mail
Livello tecnico:

Mai sciato

A spazzaneve

Sci paralleli

Avanzato

Costo corso dai 4 ai 15 anni

€ 295

N°

Totale €

Costo corso dai 16 anni e adulti

€ 300

N°

Totale €

Quota 4 viaggi A/R in bus accompagnatore

€ 100

N°

Totale €

Quota Buono pasto per ogni singola uscita (per ricevere un primo piatto di pasta oppure un piatto di
polenta con bottiglietta di acqua) valido anche per gli adulti
Costo per ogni buono

€ 10

N°

Totale €

Acconto a persona di € 100 con bonifico bancario intestato a: A. S. D. Sci Club Cormano
IBAN: IT66Q0306909606100000146969
Causale: Iscrizione corso di sci Sabato CHAMPOLUC
Allegare copia del bonifico

Data

Firma

www.sci

club
cormano.it

Associazione Sportiva Dilettantistica
TESSERAMENTO 2021 / 2022
Il/La sottoscritto/a: Cognome
Nato/a a

Nome
(

) il

Residente a

Indirizzo

(

)CAP

(

)CAP

Telefono cellulare

Codice fiscale

Fermata bus

e-mail
Il/La sottoscritto/a: Cognome
Nato/a a

Nome
(

) il

Residente a

Indirizzo

Telefono cellulare

Codice fiscale

Fermata bus

e-mail
Quota socio dai 16 anni e adulto € 38 (Tessera Sci Club,Tessera UISP,
Assicurazione MULTISCI TOP)
GIA COMPRESA PER CHI SI ISCRIVE AD UNO DEI NOSTRI CORSI
Quota socio fino a 15 anni

N°

€ 33 (Tessera Sci Club,Tessera UISP,

Assicurazione MULTISCI TOP)
GIA COMPRESA PER CHI SI ISCRIVE AD UNO DEI NOSTRI CORSI

N°

Quota socio dai 16 anni

N°

€ 10 (Tessera Sci Club)

GIA COMPRESA PER CHI SI ISCRIVE AD UNO DEI NOSTRI CORSI
Quota socio fino a 15 anni

€ 8 (Tessera Sci Club)

N°

GIA COMPRESA PER CHI SI ISCRIVE AD UNO DEI NOSTRI CORSI
Quota socio accompagnatore non sciatore € 5 (Tessera Sci Club)

N°

ALLEGARE CERTIFICATO MEDICO PER LA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA
(VALIDITA’ DI UN ANNO DALLA DATA DEL RILASCIO)
Per versamento mediante bonifico bancario IBAN: IT66Q0306909606100000146969
Causale: Tesseramento stagione sciistica 2021/2022 con A.S.D. Sci Club Cormano
Allegare copia del bonifico
Data

Firma

www.sci

club
cormano.it

Associazione Sportiva Dilettantistica
REGOLAMENTO STAGIONE 2021 / 2022
1 Per quanti non in regola ricordiamo che è Obbligo di Legge essere tesserati e assicurati con lo Sci Club.
2 E’ necessario portare sempre con sé la tessera Sci Club e la tessera UISP.
3 E’ possibile prenotare telefonicamente, in caso di disdetta verrà addebitata L’INTERA QUOTA VIAGGIO.
4 Le uscite/gite si svolgono unicamente in bus.
5 Le gite plurigiornaliere vanno confermate versando la caparra di € 100 a partecipante e saldate 20 giorni
prima della partenza.
6 Le iscrizioni alle gite giornaliere si accettano entro il mercoledì precedente, successivamente fino ad
esaurimento posti.
7 I soci sono tenuti a rispettare la fermata scelta all'iscrizione, si raccomanda la massima puntualità
(ritrovo 5 minuiti prima alla fermata) un'eventuale variazione va preventivamente segnalata ed
autorizzata, comunicare eventuale assenza.
8 Gli ski-pass scontati che verranno consegnati durante le escursioni sono privi di assicurazione essendo la
maggioranza dei soci già assicurata.
In caso di disdetta/assenza alle attività la quota versata (tesseramento/assicurazione, viaggio,
corso di sci, scuola di sci, evento, spese di segreteria) NON sarà rimborsata.
9 L’iscrizione ad uno dei corsi è subordinata alla compilazione completa del “MODULO CORSO” che trovate
alla pagina del corso scelto, debitamente compilato e sottoscritto ed allegando i documenti richiesti.
Gli iscritti al corso scelto non potranno variare corso o recuperare una eventuale assenza per
motivi organizzativi.
10 Le date sono fisse, mentre le località potrebbero variare in funzione dei costi più vantaggiosi.
11 Le iscrizioni si accettano a partire da ottobre, sino ad esaurimento dei posti disponibili.
La prenotazione dovrà essere confermata con un acconto di € 100 a partecipante e per i minori è
indispensabile la presenza di un famigliare/tutore maggiorenne che dovrà corrispondere le quote
richieste.
12 I viaggi dei corsi sono solo per i viaggi abbinati al corso e non possono essere sostituito in altre date.
13 I pacchetti dei corsi non sono intercambiabili. Non è previsto alcun rimborso in caso di rinuncia al corso.
14 Non si può salire sul pullman con gli scarponi da sci e scarponcini da snowboard.
L’attrezzatura deve essere trasportata nelle apposite sacche e borse che verranno riposte nel bagagliaio.
15 Sci Club Cormano non risponde di danni a persone o cose che possono verificarsi durante le varie attività
e raccomanda di avere cura del carico e scarico del proprio materiale.
16 Lo Sci Club non risponde in alcun modo di eventuali effetti personali lasciati e/o dimenticati sul bus.
17 Eventuali reclami vanno sempre presentati in sede.
18 Sci Club Cormano si riserva la possibilità di effettuare variazioni al programma.
19 Per tutte le attività lo Sci Club esercita la funzione di semplice “tramite” e rende completamente
“passanti” le condizioni più favorevoli scelte dallo Sci Club.
Per l’accoglienza in struttura ricettiva, le conferme dei posti sono subordinate alle combinazioni
delle camere disponibili. Lo Sci Club si riserva di aggregare il singolo partecipante con altri partecipanti
all’evento, considerando età e sesso e, se possibile ma non impegnativo, in accordo con gli interessati.

Data

Firma
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Associazione Sportiva Dilettantistica
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 e successive modifiche e del Regolamento UE 2016/679
denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR) informiamo gli utenti
che i dati personali immessi nel sito sono trattati con le modalità e le finalità descritte di seguito.
Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta,
la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distribuzione di dati.
In osservanza delle prescrizioni previste dal nuovo Regolamento in materia di protezione dei dati personali, si
comunica quanto segue:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è A.S.D. SCI CLUB CORMANO Via Leonardo da Vinci 20
Cormano 20032 (MI) Codice Fiscale 97625530155, Partita Iva 11040740968 nella persona
del Presidente Sig. Saporiti Stefano che li utilizzerà per le finalità indicate di seguito. Per ulteriori
informazioni potete contattarci al seguente indirizzo E-mail: postmaster@sciclubcormano.it.
2. Oggetto del trattamento
I dati personali ed anagrafici (nome, cognome, Via, email) da noi raccolti vengono forniti dall'utente in fase
di registrazione al sito web www.sciclubcormano.it, all'invio di una richiesta di contatto e/o all'atto di
iscrizione al servizio di newsletter.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per finalità connesse o strumentali all'attività di Saporiti Stefano, quali
l'archiviazione nei propri database o lo svolgimento di attività di direct mail marketing. In particolare:
A. Senza il consenso espresso dell'interessati per:
La richiesta di registrazione al sito web;
La ricezione di un messaggio inviato tramite il form “Mailing List”. Al momento della compilazione del form
vengono richiesti i dati personali (nome, cognome e posta elettronica) con i quali successivamente l'utente
sarà identificato al fine di inviare una risposta all' email indicata.
B. Con il consenso espresso dall'interessato per l'iscrizione al servizio di Mailing List fornito dal Titolare.
4. Modalità del trattamento
I dati personali sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. La
società assicura che il trattamento dei dati effettuato con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza dell'interessato,
tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e
diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679.
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
I dati vengono trattati da nostro personale, ove impegnato nella esecuzione del mandato conferitoci.
5. Accesso ai dati
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o incaricati
(in base all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR) sono:
Il Titolare del trattamento
I dati personali non saranno oggetto di diffusione a terzi.

6. Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali
la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi
attività illecita connessa all'accesso al sito e/o all'invio di una richiesta.
7. Trasferimento dei dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati in Italia del Titolare.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.
8. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali degli utenti del sito che inviano una richiesta di informazioni tramite l’iscrizione alla Mailing
List, saranno conservati per i tempi strettamente necessari all'espletamento della richiesta, per le finalità
illustrate nel punto 3.
I dati raccolti per le attività di registrazione al sito web e iscrizione al servizio di Mailing List, saranno inseriti
nel database della A.S.D. SCI CLUB CORMANO e conservati per il tempo della durata del servizio, al
termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno
cancellati o resi anonimi entro 72 ore dalla ricezione della revoca.
Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non saranno
comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
9. Diritti dell'interessato
Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 18, 19 e 21 del
GDPR, qui riassunti nei seguenti punti:
L'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora
comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile;
L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, l'integrazione, la
rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Ha il 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 su garanteprivacy.it;
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
A partire dal ricevimento della presente comunicazione informativa, si intenderà rilasciato il consenso al
trattamento dei dati personali di cui ai punti sopra.
10. Modalità di esercizio dei diritti
Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento inviando una mail a
postmaster@sciclubcormano.it
Oppure scrivendo a mezzo di posta a:
A.S.D. SCI CLUB CORMANO
Via Leonardo da Vinci 20
20032 Cormano (MI)

Data

Firma

