Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi
Piazza Roma 6
23854 Olginate (LC)
email: info@gefo.it
tel. 338 6677878

Acconto € ..…………...................

CORSI SCI E SNOWBOARD
Modulo di Iscrizione 2022

Saldo €

…………....................

COGNOME: ................................................................ NOME: ..........................................................................

DATA e LUOGO DI NASCITA: ...............................................................................................................................

VIA: .......................................................................................................................................

N. ....................

CAP: ........................ CITTA’: ....................................................................................... PROVINCIA: ..............

CODICE FISCALE: ........................................................ E-MAIL: .................................@....................................
(obbligatorio per tessera fisi)
(obbligatorio per tessera fisi)

TEL: ................................................................

MEZZO DI TRASPORTO: AUTO/AUTOBUS

CELL: .............................................................

LUOGO DI SALITA SULL’AUTOBUS: …...........................................

CORSO SCELTO: SCI - LIVELLO: ....................................... SNOWBOARD - LIVELLO: .........................................
ATTENZIONE: Sono obbligatori, per tutti gli iscritti:
- Green pass (da 12 anni)
- Certificato Medico Non Agonistico (art.42 bis della Legge 9 agosto 2013 n.98)
- Caso protettivo
Con la presente iscrizione si solleva G.E.F.O. e gli assistenti ai corsi da qualsiasi responsabilità. Eventuali
rivalse sono esclusivamente quelle previste e contenute nelle condizioni delle polizze Tesserati F.I.S.I. e
Snowcare Oro delle cui delle condizioni complete online ho preso visione (allegato 1).
L’organizzazione si riserva di recuperare le lezioni rimandate per cattivo tempo o mancanza di neve, in
funzione di fattori ambientali e logistici.
La presente domanda dovrà pervenire in sede entro e non oltre martedì 11 gennaio 2022.
All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto pari a € 50, che può essere versato in sede o
tramite bonifico bancario. Il saldo sarà da effettuarsi prima dell’inizio dei corsi.
Coordinate bancarie:
Banca popolare di Sondrio: IBAN: IT50T0569651810000005159X18
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento (EU) 2016/679
(Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679 (di seguito GDPR) ed in relazione ai dati personali di cui il
G.E.F.O. Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi (di seguito G.E.F.O.) entrerà in possesso, la informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle
finalità istituzionali dell’associazione nei limiti delle
disposizioni statutarie previste.
2. Modalità del trattamento dei dati
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o
insieme di operazioni indicate dall’art. 4 n. 2) del GDPR:
raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, adattamento o modifica, estrazione,
consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione,
raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione,
distruzione.
b.Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici o comunque automatizzati e, in ogni
caso, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati attraverso l’adozione delle misure di
sicurezza prescritte dal GDPR.
3. Conferimento dei dati. Il conferimento di dati personali
comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento
delle attività di cui al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati
personali comporterebbe l’impossibilità di adempiere alle
attività di cui al punto 1.
5.Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati
del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di
cui al punto 1.

6.Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7.Trasferimenti dei dati all’estero.
I dati personali non sono trasferiti all’estero.
8.Diritti dell’interessato.
L’art. 13 del GDPR conferisce all’interessato l’esercizio di
specifici diritti, tra cui quello di ottenere in qualunque
momento dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di
propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; l’interessato a diritto di avere conoscenza
dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità di
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli
estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati
possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto
di ottenere l’aggiornamento , la rettificazione e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati. L’interessato ha altresì il
diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei
propri dati personali e il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo.
9.Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è G.E.F.O. con sede in via Roma
6, Olginate (LC). E-mail: info@gefo.it

Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 regolamento (EU) 2016/679:
dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa in ogni suo elemento e averne integralmente
compreso il relativo contenuto.

Data

Firma

....................................................

..................................................................................................
l’Interessato (l’esercente la potestà parentale in caso di minorenne)

Autorizzo la pubblicazione delle foto, che verranno scattate durante i corsi di sci che si terranno ai Piani di Bobbio nel
gennaio/febbraio 2019, sul sito Internet del G.E.F.O. www.gefo.it. Ne vieto comunque l’uso in qualsiasi modo e in
qualsiasi forma che possa recare pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro alla propria persona, ai sensi dell’art.
97 della Legge 633/41 e dell’art. 10 del Codice Civile.

Data

Firma

....................................................

..................................................................................................
l’Interessato (l’esercente la potestà parentale in caso di minorenne)
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Allegato 1 - Coperture assicurative Corso Sci e Snowboard GEFO 2022
GEFO include nella quota d’iscrizione al Corso un piano assicurativo legato alla tessera FISI (senza integrazioni
ad adesione) e l’estensione Snowcare Oro di GEFION INSURANCE. Tutti i dettagli e polizze complete su:
F.I.S.I. Federazione Italiana Sport Invernali
https://www.fisi.org/wp-content/uploads/2020/11/Capitolato-RCT-2020-2023.pdf
Snowcare GEFION INSURANCE
https://www.gbc-mountain.com/download/Assicurazione-sci-snowboard-Fascicolo-informativo-ITA.pdf
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Modulo per richiedere ricevuta da allegare al modello 740
per la detrazione fiscale per la pratica sportiva dei ragazzi dai 5 ai 18 anni

Dati di chi esercita patria potestà
Nome e Cognome ..............................................................................
residente a ..........................................................................................
via .......................................................................................................
codice fiscale ......................................................................................

Dati del minore
Nome e Cognome ..................................................................................
nato/nata a .............................................................................................
il .............................................................................................................

Ti preghiamo gentilmente di restituire il modulo compilato ai nostri responsabili, oppure invialo a
info@gefo.it entro e non oltre il 31 gennaio 2022.

