Contatto telefonico per comunicazioni URGENTI:____________________________
M@IL NEWSLETTER e comunicazioni: _____________________________________
Contatto Whatsapp per comunicazioni:____________________________________

MODULO ADESIONE - RICHIESTA di ISCRIZIONE - STAGIONE INVERNALE 2022/2023
II sottoscritto
nato a

il

codice fiscale
prov.
mail

residente a
cap

via
professione:

nella propria qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore:
NOME E COGNOME __________________________________________________________________________________
nato a

il

codice fiscale
residente a

prov.

cap

via____________________________________________________________________________________________

CHIEDE
l'iscrizione del suddetto
aIIa
Società
Sportiva
Dilettantistica denominata PASSION SKI TEAM SSD SRL con sede legale in via Serre 9, 10054 SAUZE DI CESANA (TO) e sede
operativa in Piazza Agnelli 3/B, 10058 Sestriere (TO), per Io svolgimento delI' attività prevista dallo Statuto e dal Regolamento della
medesima Società adeguatamente registrato e affiliata e riconosciuta da CONI – CSAIN e FISI.

DICHIARA
- con la sottoscrizione del presente modulo di adesione di accettare il Regolamento della Società Sportiva denominata
PASSION SKI TEAM, dei quali conosce il contenuto e di condividerne gli scopi;
- di essere informato e di accettare il prezzo della quota d'iscrizione, nonchè di ogni altro costo relativo aII'attività dello Sci Club e
sulle modalità di versamento dei medesimi, che si impegna ad onorare alle scadenze previste e comunicate con lettera email allegata;
- di essere a conoscenza che tali somme costituiscono il contributo allo svolgimento delle attività sociaIi e che, pertanto, non
possono essere trasferite a terzi né rimborsate, salvo casi eccezionali di particolare gravità che verranno valutati,
insindacabilmente, dal Consiglio Direttivo;
- di obbligarsi a presentare tempestivamente i documenti di idoneità medico sportiva del proprio figlio richiesti per l'attività
sociale, come indicali con lettera e-mail allegata e di essere consapevole che senza i predetti documenti medici non potrà
essere svolta l’attività sportiva;
- di esonerare la società PASSION SKI TEAM SSD SRL da qualsiasi responsabilità relativa a danni che possano essere
arrecati al sopracitato iscritto.
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PERTANTO A CONFERMA DELLA PRESENTE ISCRIZIONE, INVIERÒ IL PAGAMENTO DELLA QUOTA COME
DA PROSPETTO:
SCEGLI LA TUA FORMULA SU MISURA:
(crocetta la formula di tuo interesse)

Sono un nuovo iscritto e parteciperò alla PROVA GRATUITA prevista dall’ 8 all’11 dicembre 2022.
Ho diritto allo sconto come da proposta associativa.
•

SUPER MINI PASSION (PRINCIPIANTI, nati nel 2017-2018-2019): €850, ORARIO 10.00-13.00

•

MINI PASSION (NON PRINCIPIANTI, nati nel 2018): €850, ORARIO 10.00-13.00

•

MINI PASSION (NON PRINCIPIANTI, nati nel 2017): €1200, ORARIO 10.00-15.00

→adesione alla promo pre-iscrizione: -10% con versamento di €150 entro il 30.06.2022
-5% con versamento di € 100 entro il 05.05.2022

•

SUPER BABY (2015-2016) / BABY (2013-2014) / CUCCIOLI (2011-2012) / RAGAZZI (2009-2010) /
ALLIEVI - GIOVANI (DAL 2006 AL 2008):
FORMULA ALL INCLUSIVE: €1550, ORARIO 10.00-16.00
(SAB.+ DOM. + FESTIVI COME DA PROGRAMMAZIONE)
→adesione alla promo pre-iscrizione: -10% con versamento di €150 entro il 30.06.2022
-5% con versamento di € 100 entro il 05.05.2022
FORMULA ONE DAY: €1450, ORARIO 10.00-16.00
(SAB O DOM O DUE WEEK/MESE + FESTIVI COME DA PROGRAMMAZIONE)
→adesione alla promo pre-iscrizione: -10% con versamento di €150 entro il 30.06.2022
-5% con versamento di € 100 entro il 05.05.2022
FORMULA “25 GIORNATE”: €1200, ORARIO 10.00-16.00
(25GG A SCELTA DAI GG DI PROGRAMMA STAGIONALE).
Dettagli illustrati all’interno del Regolamento Sci Club; esente da sconti previsti dal programma promozionale
associativo.
FORMULA DI AVVIAMENTO ALLA SELEZIONE MAESTRI: €1700, ORARIO 10.00-16.00 (SAB.+ DOM. +
FESTIVI COME DA PROGRAMMAZIONE)
→adesione alla promo pre-iscrizione: -10% con versamento di €150 entro il 30.06.2022
-5% con versamento di € 100 entro il 05.05.2022
FORMULA SUPER ALL INCLUSIVE: €2500, ORARIO 10.00-16.00
(SAB. + DOM. + FESTIVI COME DA PROGRAMMAZIONE + GG INDICATI COME EXTRA QUOTA SCI
CLUB)
→adesione alla promo pre-iscrizione: -10% con versamento di €150 entro il 30.06.2022
-5% con versamento di € 100 entro il 05.05.2022

QUOTA

PREISCRIZIONE
SNOWCARE DIVISA
-10%
-5%
5% SOCIALE
acconto

TESSERE RATEIZZAZIONE TOTALE I RATA
II RATA
APP PAGO
al 12.12.22 al 09.01.23
+65€

saldo
(la compilazione della tabella viene effettuata dall’amministrazione)

Metodi di pagamento disponibili:
•

Bonifico bancario intestato a Passion Ski Team SSD SRL
Banca Intesasanpaolo: IBAN: IT22V0306909606100000115238
Unicredito: IBAN: IT57M0200831020000105433510
• Assegno non trasferibile
• Contanti (secondo il rispetto della l.133/1999 del 13/5 Art. 25)
• Bancomat o Carta di Credito

Data e Luogo:_____________________

FIRMA per accettazione: ___________________________
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SCARICO RESPONSABILITA’ PER MINORI
II sottoscritto
nato a

il

codice fiscale
prov.

residente a
cap

via

mail

professione:

nella propria qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore:

NOME E COGNOME ______________________________________________________________________________
nato a
_______il
codice fiscale
residente a
_________ prov.
____cap
via________________________________________________________________________
DICHIARA
1. Di essere a conoscenza dei rischi e dei pericoli che l’attività dello sci/sci freestyle/sci freeride comporta e peraltro di
assumerli
consapevolmente;
2. Di autorizzare il minore _______________________alla partecipazione delle attività promosse e proposte da Passion
Ski Team dalle ore 10 del mattino alle 16 o alle 13 in base alla formula prescelta (l’orario può variare in base alle attività
proposte), con i maestri assegnati.
3. Che il minore _______________________________________ sia in condizioni fisiche adeguate per svolgere la
pratica dello sci e che sia in possesso di CERTIFICATO MEDICO valido attestante l’idoneità alla pratica di attività
sportive che si impegna a consegnare
contestualmente al presente modulo. I certificati medici devono essere rilasciati dai centri di medicina dello sport
autorizzati; per tutti i dettagli relativi ai certificati medici consulta il sito www.passionskiteamsestriere.com nella sezione
NEWS, CERTIFICATI MEDICI
4. Di essere a conoscenza che la responsabilità dei sopra elencati maestri si limita alle ore di lezione. (10.00-13.00 o
10.00-16.00 in base alla formula prescelta oppure alle attività proposte giornalmente)
5. Di autorizzare i maestri e la società, secondo il D.Lgs. 196/2003, a realizzare video, fotografie o altri materiali
audiovisivi contenenti
l’immagine del minore per attività di promozione di Passion Ski Team, attraverso Facebook, Instagram, WhatsApp ed
eventuali altri
canali web pubblicitari.
6. Di aver letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni
singolo punto prima di sottoscriverlo.
7. Di aver letto e accettato integralmente il regolamento di Passion Ski Team SSD SRL previsto per la stagione invernale
2022/2023,
disponibile anche sul sito internet www.passionskiteamsestriere.com e allegato alla presente modulistica.
8. Di conoscere, nello specifico, il dettaglio delle polizze assicurative acquistate al momento dell’iscrizione e di accettarle
integralmente
(FISI, CSAIN, PROTEZIONE NEVE acquistata da Vialattea spa).
9. Di conoscere e accettare integralmente il regolamento piste e impianti disponibile sul sito vialattea.it oppure esposto
alle casse skipass e di esonerare la suddetta società Passion Ski Team Sestriere da qualsiasi incidente causato da
impianti o personale Vialattea.
10. Di aver comunicato al personale responsabile eventuali allergie alimentari dei bimbi che qua
elenco_____________________________
11. Di aver informato il personale responsabile su eventuali medicine da somministrare.
12. Di autorizzare il personale specializzato a prendere le misure di soccorso più rapide e idonee in base all’eventuale
accaduto ANCHE SENZA l’immediato consenso da parte dei genitori.

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti 1,2,3,4,5,6,7,8 ,9, 10, 11,
12,13 della presente scrittura
Luogo e data: ________________________

FIRMA LEGGIBILE:______________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del GDPR UE n. 679/2016, recante disposizioni sul nuovo ”Codice in materia di protezione dei dati personali” La informiamo che Società Sportiva
Dilettantistica denominata PASSION SKI TEAM SSD SRL con sede legale in via Serre 9, 10054 SAUZE DI CESANA (TO) e sede operativa in Piazza
Agnelli 3/B, 10058 Sestriere (TO),in qualità di Titolare e Responsabile tratterà i Suoi dati Personali, identificativi ed anagrafi ai sensi dell'art 13 del GDPR, con le
modalità e le precauzioni sotto indicate:
1) Figure che intervengono nel trattamento:
Interessato — Colui che fornisce i propri dati personali e al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del Trattamento — SSR SRL PASSION SKI TEAM che raccoglie il dato, Io elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del Trattamento: l’eventuale incaricato del
trattamento
Terzo che Riceve il dato: Colui al quale il dato è conferite dalIa
SSDRL.
2) Modalità dì Trattamento.
La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l'ausilio di mezzi
cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate all'art. 4 del Codice e dall'art. 4 n° 2 del GDPR quali: registrazione,
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione utilizzo, comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento
Il Trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di iscrizione a PASSION SSD SRL così come previste dallo
Statuto deLL’Ente, alla partecipazione alle attività proposte. ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva e Federazioni del C.O.N.I. nonché
all‘inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. All'indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione,
saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso se da Lei espressamente richiesto, ivi comprese le comunicazioni per le
attività svolte daIIa SSD.
4) Obbligatorietà del conferimento.
Il conferimento è necessario e obbligatorio per le citate finalità e ìl diniego comporterà l'impossibilità di aderire all’SSD, al tesseramento ed
all'invio dei dati al Registro C.O.N.I..
5) Comunicazione dei Dati.
I Dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, a CSAIN - Ente di Promozione Sportiva riconosciuto
dal C.O.N.I., e tramite questo a CONI Servici S.p.A e Coninet S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi agiranno in
piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta. saranno
comunicati alle Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
6) Luogo e Modalità di conservazione.
I dati personali sono conservati, dal Titolare del Trattamento, su supporto cartaceo e\o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all'interno della
Comunità Europea. A r i c h i e s t a deII'interessato. in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.
7) Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente C.O.N.I.. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in file
protetti per il
periodo previsto dalle normative di legge ed al termine distrutti.
8) Diritti delI'interessato.
Con specifica istanza, da inviare alla ssd Titolare del Trattamento, tramite raccomandata o posto elettronica, potrà conoscere i Suoi Dati Personali
in possesso all'ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. lnoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali
richieste dl copia su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’ente saranno soggette a contributo di Spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse
modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l'invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati Personali qualora ritenesse violati i Suoi Diritti.
9) Modalità dì controllo.
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante lD e Password di livelli diversi:
- Codifica del Trattamento con individuazione a partizione dei processi.
- Sistema di protezione de Malware
- Minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
- Conservazione dei supporti fisici del server In luogo protetto da Backup dei dati.
- Stipula dì contratti adeguati in tema di trattamento dei Dati Personali.
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.
CONSENS0 AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto
natoa

il
codice fiscale

residente a
prov

cap

via

letta l'informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri Dati Personali e di mio figliola\i nelle modalità e per le finalità descritte nell’
informativa che precede.
Il sottoscritto acconsente altresì che l'immagine fotografato a video ripresa durante le attività del proprio\ali figliola\i, possa essere utilizzata dalla SSD
SRL PASSION SKI TEAM, per promozioni e scopi previsti dallo Statuto.
Data

FIRMA DEL DICHIARANTE ________________________
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