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SCI CLUB AZZURRI DEL CERVINO 

Cell +393383247502 

info@azzurridelcervino.it 

www.azzurridelcervino.it 

 

Dati atleta: 

Nome:  

Cognome:  

Codice fiscale:  

Nato   il:  

a:  

RESIDENTE A : 

(indicare Città e  CAP) 

VIA/FRAZ. 

RECAPITO TELEFONICO:  

E-mail:  

 

Per gli atleti minorenni compilare 

 

Il sottoscritto   ..…………………………………………………………………………………… 

C.FISC. ………………………………………………………………… in qualità di genitore  

nato a ………………………………………..…… il …………………………………………….  

residente a ………………………………………………………………………………………… 

via/fraz. ………………………………………………………………. cap ………………………  

RECAPITO TEL ………………………………………………………………………………….. 

e-mail ……………. ……………………………………………………………………………….. 

1- iscrive allo Sci club “ Azzurri del Cervino a.s.d.” periodo  2017-2018: 

2- TRASMETTE, OBBLIGATORIAMENTE, PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ 

ALLO SCI CLUB: 

 CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE, rilasciato  dai medici di medicina 
generale o dai medici specialisti pediatri di libera scelta (PER gli atleti – 
PREAGONISTICA, BABY  e CUCCIOLI ) 
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 CERTIFICATO DI IDONEITA MEDICA rilasciato dall’ASL competente o altro 
Centro di Medicina dello Sport autorizzato dalla Regione (PER GLI ATLETI NATI 
PRIMA DEL IL 01/01/2005) 

 

3- PROVVEDE  A STIPULARE ADEGUATA COPERTURA ASSICURATIVA  PER 
LA PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DI RESPONSABILITA CIVILE E 
INFORTUNI DELL’ATLETA SOPRA INDICATO. 
 

4- PROVVEDE AL PAGAMENTO DELLE QUOTE NEL RISPETTO DELLE 
SCADENZE: 
 

 60% ENTRO IL 31 DICEMBRE   

 40% ENTRO IL 31 GENNAIO  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

- BONIFICO BANCARIO: 

Coord. Bancarie  
UniCredit Banca Agenzia di Valtournenche/Cervinia 
IT 17 N 02008 31680 000101092271  

 

 Con la firma del presente modulo il sottoscritto attesta la veridicità dei dati sopra 

indicati e formalizza l’accettazione del regolamento e delle condizioni generali dello 

SCI CLUB AZZURRI DEL CERVINO A.S.D. 

La compilazione del presente modulo è documento impegnativo di adesione.  E’ 

possibile richiedere eventuale disdetta in forma scritta da inoltrarsi via email o a mezzo 

posta entro 7 giorni dalla data di adesione. OLTRE I 7 GIORNI IN CASO DI DISDETTA 

DOVRÀ ESSERE CORRISPOSTO IL 50% DELLA QUOTA DEL CORSO. 

Data…………………………  Firma: ………………………………………………… 

 

IMPORTANTE: Gli atleti non in regola con IL PAGAMENTO DELLE QUOTE e con le 

visite mediche obbligatorie saranno sospesi dalle attività fino ad avvenuta 

regolarizzazione. 

Informativa sulla privacy art. 13 D.LGS.30 giugno 2003 n. 196 
 

In conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs 196/2003 sulla tutela e trattamento dei dati personali, lo SCI 
CLUB “AZZURRI DEL CERVINO” con sede in Valtournenche  Breuil-Cervinia, informa di quanto segue: 

1. I dati personali, essenziali per il tesseramento, comunicati compilando il presente modulo di 
iscrizione (nonché quelli raccolti successivamente), verranno registrati su supporti informatici e cartacei, 
protetti e trattati in via del tutto riservata nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza dettate dal 
D.Lgs. 196/03. I dati personali saranno trattati dallo Sci Club “AZZURRI DEL CERVINO A.S.D.” per le 
proprie finalità istituzionali, connesse o strumentali alla attività dello Sci Club medesimo e potranno essere 
comunicati a in Italia e/o all’estero a: 

 federazioni sportive (CONI, FISI, ASIVA, …) 

 altri sci club, ad esempio per la partecipazione a gare, eventi o manifestazioni 
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 istituti di credito, società di servizi 

 autorità giudiziaria 

 soggetti che svolgono attività di elaborazione dati fiscali ed amministrativi, nonché società o 
professionisti che svolgono attività di consulenza 

 Assicurazioni 

 Enti, società o professionisti nell’ambito dell’editoria o del giornalismo, con riferimento ai 
risultati delle competizioni 

con i quali siamo/saremo in rapporti lavorativi sempre e comunque per finalità legate all’adempimento di 
obblighi statutari o legislativi. All’interno dello Sci Club “AZZURRI DEL CERVINO A.S.D.” i dati saranno 
comunicati, per esigenze operative interne, agli incaricati del trattamento dei dati stessi, nonché agli Organi 
direttivi, per quanto di competenza. 
La diffusione dei dati (solo personali) potrà avvenire con riferimento ai dati di tesseramento e risultati sportivi, 
su siti internet (Federali o ad esso collegati) e sul sito internet dello Sci Club “AZZURRI DEL CERVINO 
A.S.D.”. 
Si informa altresì che per sole esigenze tecnico-didattiche potranno essere effettuate riprese video degli 
allenamenti e che le stesse non saranno in alcun modo comunicate o diffuse al di fuori dello sci club, ma 
unicamente analizzate con i diretti interessati. 
L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di disporre l’iscrizione al sodalizio ed il 
tesseramento federale. 

2. Titolare del trattamento è Sci Club “AZZURRI DEL CERVINO” nella persona del Presidente pro-
tempore. 

3- in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
ai sensi dell’art.7 del D. LGS. 196/2003 (di seguito riportato). 

 
Acconsento quindi, nei limiti e per le finalità di quanto sopra indicato, al trattamento dei miei dati personali ai 
sensi del citato D.Lgs 196/2003 e ss.mm. e ii. 
 
Data…………………………  Firma: ………………………………………………… 
 
 
[     ] Acconsento       [     ] Non Acconsento  
che i miei dati siano elaborati a scopo di marketing limitatamente a favore degli sponsor dello sci club, nel 
rispetto della legge sulla privacy. 

 
Data…………………………  Firma:  ………………………………………………… 
 
[    ] Autorizzo                   [ ] Non Autorizzo  
pubblicazione sul sito internet dello Sci Club “AZZURRI DEL CERVINO” di  immagini (individuali o di gruppo) 
in forma di fotografia o video 

 
Data…………………………  Firma: ………………………………………………… 

 
Decreto Legislativo n. 196/2003 

 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

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. 
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. 
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. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

- 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. 

 
I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è 
fornito idoneo riscontro senza ritardo. 


