ASD SUPERGIU’

VIA SANT’ANNA, 27
17024 ORCO FEGLINO SV
P. IVA: 01746560091
C.F.: 90059180092
MANIFESTAZIONE FINALE FOR NEPAL
ASD SUPERGIU’ ORGANIZZA BOULDER CONTEST
27-29 SETTEMBRE 2019
Consenso Informato Dichiarazione
Cognome:

Nome:

Data di nascita:
Sesso:
Indirizzo:

CAP:

Città, Provincia:
E-Mail:

Cellulare:

Codice Fiscale:
N. Tessera FASI o UISP
DICHIARO
- di essere consapevole che la frequentazione delle strutture artificiali\indoor di arrampicate, delle grotte, palestra di roccia, trekking
sono attività che presentano un alto rischio di infortuni e incidenti anche della massima gravità, connessi con l’attività specifica o
determinati da circostanze fortuite;
- di aver ispezionato tutta l’attrezzatura propria o noleggiata, determinando che funziona in modo corretto;
- di essere compiutamente edotto che le attività sopra elencate presentano pericoli ineliminabili e che pur adottando tutte le misure di
sicurezza e comportamenti idonei, la partecipazione all’evento comporta una parte di rischio che rimane a mio carico e che confermo di
accettare;
- di accettare quindi eventuali conseguenze di danni fisici, psichici conseguenti a possibili eventi traumatici;
-dichiaro di godere di buona salute e di non presentare controindicazioni per la pratica dell’attività sportiva non agonistica;
- che le informazioni da me fornite sulle mie precedenti esperienze e conoscenze, sulle mie condizioni psicofisiche sono veritiere e
che nulla ho taciuto di quanto dovrebbe essere a conoscenza degli organizzatori;.
- Di mantenere un comportamento tale da non arrecare danni, molestie o disturbo ad altri, animali o cose altrui;
- Di assumermi la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone, cose e animali compresi i danni a me stesso, cose e animali
propri;
- Di essere nell’età legale o legalmente idoneo per firmare questa esenzione, o di avere ottenuto il consenso scritto dei miei genitori o
tutori;
- Di aver compreso che i termini qui contenuti sono contrattuali e non una mera esposizione dei fatti, di aver ricevuto tutti i necessari
chiarimenti, di aver completamente capito i contenuti di questa dichiarazione che avrò letto prima di firmare, di aver firmato per mia
libera scelta, perfettamente consapevole delle responsabilità, civili e penali, derivanti da dichiarazioni false e mendaci;
- Di esonerare e sollevare le Associazioni ASD SUPERGIU’ e Finale For Nepal, i responsabili delle stesse e tutti coloro indicati come
appartenenti allo staff delle Associazioni in maniera permanente o temporanea, da tutte le responsabilità per qualsiasi danno o
lesione possa subire o per morte, senza che vi sia stata comprovata negligenza da parte dei suddetti;
- Di esonerare e sollevare le Associazioni ASD SUPERGIU’ e Finale For Nepal e tutti coloro indicati come appartenenti allo Staff delle
Associazioni in maniera permanente o temporanea, dovuti al non rispetto di quanto espressamente indicato nel presente Consenso
Informato.
DICHIARO




Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy a disposizione di tutti i partecipanti;



Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del
GPDR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica,
posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione.

Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003
e del GPDR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria
all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e ss., 1229,1341,1342 e 1469-bis e ss. Del codice civile, dichiaro d’aver compreso e di essere
stato informato specificatamente su tutti i punti del presente documento, che ho letto approfonditamente

CHIEDO

di poter partecipare all’evento di Finale for Nepal.
Data___________Firma del partecipante _______________ Firma del genitore/tutore _________

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale,
estremi del Documento di Riconoscimento, etc), saranno forniti al momento dell’iscrizione al BOULDER CONTEST.
I dati personali forniti saranno oggetto:
in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari:
- di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall'Associazione;
- di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra l’altro, può comportare la
diffusione dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e diffusi anche online;
- di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento/ assicurative e di iscrizione ad eventi
degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi;
- di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell'Associazione stessa (ivi compresa
l'emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati etc).
in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell'Associazione:
- di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionali
statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati/tesserati/utenti/clienti;
- di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti;
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed
il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività
dell'Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura
in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati
identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Si informa che i dati dell’associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono comunicati, con
idonee procedure, a fornitori di servizi software (quali, a titolo di esempio, Mailchimp/ Dropbox/ Google) anche operanti
al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE) e al consulente tributario Pamparino Claudia
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o
altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile. Lei potrà, in
qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in
cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge;
- di opporsi al trattamento;
- di opporti alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge : la revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
supergiuasd@gmail.com.
Il Titolare del trattamento dati è l'Associazione ASD SUPERGIU’ con sede legale in Orco Feglino, Via Sant’Anna, 27. Il
Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali
chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: supergiuasd@gmail.com
L'Associazione ASD SUPERGIU’

