GRUPPO SCIATORI BRENTONICO
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
via Dosso Maggiore, 11 38060 Brentonico TN. P.IVA: 00642110225 - Cod.Fiscale: 94001830226
Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a _____________________ , residente a ______________________
_________________________________________________________ in qualità di esercente la patria potestà nei confronti del minore,
chiede di ammettere come socio e di iscrivere _l_ propri_ figli_ ___________________________________________________________
____________________________________________________________, nato il ___________________ a _______________________
_______________________ e residente a ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

alle seguenti attività proposte dal Gruppo Sciatori Brentonico per la stagione 2020/2021:
(Indicare le attività a cui si intende partecipare)

☐
☐
☐
☐
☐

ATTIVITA’ ANNUALE non agonista
ATTIVITA’ ANNUALE agonista (a partire dai nati nel 2012)
G.S. NORDIXS SPORT (attività autunnale)
CORSO DI SCI NATALIZIO
CORSO DI SCI INVERNALE (sabati da gennaio a marzo)

Con la sottoscrizione della presente clausola, la società Gruppo Sciatori Brentonico è esonerata dalla responsabilità civile per i danni che
dovessero derivare ai minori nell’espletamento tutte le attività proposte dall’Associazione ed in particolare per le sottoelencate:
• Attività non agonistiche che prevedano camminate o corse anche su strade sterrate o sentieri di montagna;
• Attività non agonistiche che prevedano gite in bicicletta anche su strade pubbliche;
• Attività non agonistiche di arrampicata su roccia;
• Attività non agonistiche che prevedano l’utilizzo di ski roller o pattini anche su strade pubbliche;
• Presciistica in palestra;
• Partecipazione ai corsi di sci fondo promozionale natalizio e di perfezionamento;
• Attività sciistiche che prevedano escursioni fuori pista;
• Gare promozionali di corsa, ski roller e sci non previste in calendario FISI;
• Partecipazione a campeggi o raduni.
• Tutte le gare agonistiche FISI.
• Gli spostamenti dei ragazzi mediante furgone di proprietà, oppure con mezzi degli allenatori od a noleggio, o con veicoli di altri genitori.
• Tutte le attività anche sopra non menzionate, che verranno proposte ai ragazzi nel corso della stagione 2019/2020. (Inizio stagione, 1
giugno 2020, fine stagione 30 aprile 2021)
I genitori saranno responsabili, anche se non presenti, per i danni che i propri figli dovessero cagionare a terzi o a se stessi
nell’espletamento delle attività suddette.
Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per
tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Recapiti telefonici: _______________________________________________________________________________________
Mail (se presenti indicare più indirizzi padre/madre/figlio):_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale figlio: ______________________________________________________________________________________

Data_____________________ Firma____________________________

INDICARE ALLERGIE. INTOLLERANZE, FARMACI, ABITUDINI PARTICOLARI E TUTTO CIÒ CHE SI RITIENE UTILE COMUNICARE PER UNA
MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

Riconsegnare a mano o mezzo e-mail a alice.andreol@gmail.com

COMPILARE ANCHE LA PARTE RETROSTANTE

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART.96 DEL R.D. 633/41, DELL’ART.10 DEL CODICE CIVILE SI AUTORIZZA IL GRUPPO SCIATORI BRENTONICO ADS AD
EFFETTUARE LA RIPRESA, IL TRATTAMENTO, L’ESPOSIZIONE, LA DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI PERSONALI PROPRIE E DEL MINORE DIETRO
INDICATO.
Immagini personali ed eventuali filmati audiovisivi ritraenti il sovrascrivente o il minore potranno essere diffusi tramite supporti cartacei
(notiziari, poster, materiale divulgativo ecc.) e pagine internet (sito, contesti di condivisione, social network ecc.). Nonché resi di pubblico
dominio mediante organi di stampa e di informazione nel contesto delle attività che l’Associazione riterrà più consone secondo proprio
insindacabile giudizio.
È fatto divieto di ogni utilizzo delle immagini per scopi di natura commerciale, nonché qualsiasi uso delle immagini in contesti che possano
pregiudicare la dignità dei soggetti coinvolti. La posa e l’utilizzo delle foto sono effettuate in forma gratuita.
Informativa sul trattamento DL 196/03
Il Titolare del trattamento, è L'Associazione Gruppo Sciatori Brentonico con sede in Via Dosso Maggiore, 11 38060 Brentonico, nelle
persone dei componenti del Consiglio Direttivo pro tempore.
Il Titolare del trattamento informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati in modalità elettronica e- cartacea da parte di personale
incaricato esclusivamente nell'ambito di attività istituzionali svolte dall'Associazione Gruppo Sciatori entro i limiti e per il perseguimento
di quanto definito nella liberatoria. Si precisa che non saranno mai raccolte immagini costituenti dati sensibili né lesive della dignità
dell'interessato. Il conferimento del consenso all'utilizzo delle immagini personali è facoltativo ed un eventuale rifiuto non
comporterebbe alcuna conseguenza oltre all'inutilizzabilità delle stesse. Le immagini potranno essere utilizzate da collaboratori o terzi,
sempre designati dall'Associazione Gruppo Sciatori Brentonico e comunque entro le finalità del trattamento consentito, per finalità
strettamente strumentali, quali ad esempio addetti all'elaborazione grafica, all'impaginazione ed alla stampa. Sono salvi tutti i diritti di cui
all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
immagini personali che lo riguardano, di far cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare le immagini utilizzate in violazione di
legge. Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento di immagini personali che lo riguardano. Per
esercitare ogni diritto e per ottenere ogni altra informazione fra cui l'indicazione degli eventuali soggetti designati quali responsabili,
potrà fare riferimento al Presidente pro tempore dell'Associazione Gruppo Sciatori Brentonico.

Data_____________________ Firma____________________________

Si riporta il testo dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) Dell’origine dei dati personali;
b) Delle finalità e modalità del trattamento;
c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

