MODULO DI ISCRIZIONE ALLE ESPERIENZE EDUCATION SPORT
(Compilare in stampatello)

Il/la sottoscritto/a (dati del partecipante che richiede di partecipare alle esperienze):
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

Cap

Città

Codice Fiscale

Telefono

Cellulare

Email

Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto,
CHIEDE: di essere ammesso come socio ordinario a codesta Associazione, affiliata all’ANSPI, e ne richiede il
tesseramento per l’anno 2023.
DICHIARA: di condividere ed accettare lo statuto associativo, i regolamenti dell’ANSPI, le finalità che l’Associazione si
propone e di accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata dall’Associazione stessa.
SI IMPEGNA: a rispettare le norme previste dallo statuto, dai regolamenti dell’Associazione, le deliberazioni degli organi
dell’ANSPI e versare la quota sociale di € 30,00 per l’anno 2023.
CHIEDE: di essere iscritto a partecipare all’esperienza: ____________________________________________________
Che si terrà dal ________________ al ________________ località __________________________________________
Informazioni sul partecipante:
L'iscritto/a è affetto da patologie particolari?
L'iscritto/a soffre di allergie particolari?
L'iscritto/a deve assumere regolarmente dei farmaci?
L'iscritto/a è in grado di gestire autonomamente detti farmaci?
Detti farmaci vanno conservati in maniera particolare? Se si quale?

SI:
SI:
SI:
SI:
SI:

NO
NO
NO
NO
NO

ATTENZIONE:
● Per le esperienze in barca a vela, o in generale al mare, indicare se il partecipante sa nuotare: ______
●

Per le esperienze sulla neve indicare:

SCI

SNOWBORD – Livello:

●

Per le esperienze in lingua straniera indicare il livello di conoscenza:

BASE

INTERMEDIO
A1

A2

B1

AVANZATO
B2

C1

C2

Come ha conosciuto Education Sport:
Passaparola

Facebook

Instagram

Sito

Riviste-Pubblicità

Agenzia di viaggi

Altro

Lette ed accettate specificatamente e senza riserva le Condizioni di partecipazione, le Condizioni di buona salute e
tutte le clausole riportate sul presente documento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. e segg.ti.
Luogo e Data ______________________ Firma ____________________________________________
NOTA BENE: per l’iscrizione di minori indicare gli estremi dei genitori o del tutore che ne esercita la responsabilità genitoriale:
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Email

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Email

Telefono

Telefono

Luogo e Data _______________________
Per i minori firma di chi ne esercita la responsabilità genitoriale ____________________________________________
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 12 e 13 del GDPR 679/2016 - Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento Associazione 'Education Sport', acquisisce ed utilizza dati personali dei propri tesserati per una corretta e sicura
gestione dei servizi offerti secondo i principi della normativa vigente relativamente alla protezione delle persone fisiche (GDPR 679/2016 - Regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).
FINALITÀ DI TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DEI DATI - Desideriamo informarla che i suoi dati saranno raccolti e trattati per finalità:
di gestione delle iscrizioni (rilascio della tessera di iscrizione personale), organizzazione e gestione delle attività istituzionali e associative proposte (eventi, attività sportive,
formazione, etc.); connesse all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria nonché dalle disposizioni impartite dalle
Autorità a ciò legittimate dalla legge; documentazione e promozione delle attività dell'Associazione attraverso l'utilizzo di immagini fotografiche o audiovisive riprese durante
gli eventi organizzati e la pubblicazione e diffusione su canali quali volantini, locandine, poster, inviti, album, sito internet, social network (facebook, instagram), etc, etc;
connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, attraverso l'iscrizione al servizio di newsletter e l'invio di materiale pubblicitario o esplicativo.
Per l'espletamento delle finalità sopraindicate potrebbe essere richiesto il conferimento di "categorie particolari di dati personali" (art. 9 del GDPR 679/2016), ovvero dati che
possono rivelare la sua natura razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche, opinioni politiche, o appartenenza sindacale, nonché dati idonei a rivelare lo stato di salute
o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
A titolo esemplificativo e non esaustivo potrebbero essere richiesti dati relativi alla cittadinanza, certificati di idoneità sportiva, informazioni e/o documentazione comprovante
possibili infortuni ai fini della gestione dei sinistri, dati relativi ad allergie/intolleranze alimentari per la gestione della ristorazione in occasione di eventi organizzati, etc., etc.).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del GDPR 679/2016 il trattamento per le finalità di cui ai punti 1) e 2) è effettuato dal Titolare nell'ambito delle proprie legittime attività ed
in adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati per l'espletamento delle predette finalità è pertanto obbligatorio. L'eventuale rifiuto a conferire i dati o parte di essi pregiudicherà
il tesseramento con la conseguente impossibilità di partecipazione alle attività.
Il conferimento dei dati (quali n. di telefono/cellulare, l'indirizzo mail) per le finalità di cui ai punti 3) e 4) è FACOLTATIVO ed in caso di diniego non ci saranno conseguenze di
alcun tipo; in loro assenza non sarà possibile ricevere le nostre comunicazioni e/o informazioni su iniziative ed eventi.
La realizzazione degli scatti fotografici e/o video, rientrando a pieno titolo nella definizione di dato personale, potranno essere realizzati e utilizzati solo previo consenso. Nel
caso Lei decida di opporsi tale rifiuto/opposizione non avrà effetti di alcun tipo, di conseguenza l'interessato non verrà fotografato durante le attività e nessuna immagine
verrà pubblicata e diffusa attraverso i nostri canali di comunicazione. La posa e l'utilizzo delle immagini e di video sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - L'utilizzo dei vostri dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici per le finalità sopraindicate, per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o fino al momento in cui il titolare del trattamento dati dovesse ricevere una vostra richiesta di cancellazione il cui
consenso al trattamento sia opzionale e non obbligatorio.
Alcuni dati saranno conservati anche dopo il termine del rapporto esistente con il tesserato solamente per l'espletamento di eventuali pratiche in essere e/o per motivi connessi
al rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
I vostri dati personali verranno archiviati in database sicuri sui nostri server, o sui server di nostri fornitori di fiducia che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, e
saranno trattati prevalentemente con modalità automatizzate. Il trattamento dei dati in questione avviene mediante strumenti idonei alla sicurezza e riservatezza del
trattamento stesso.
Il Titolare ha individuato i Responsabili (interni e/o esterni), nonché gli autorizzati al trattamento, le modalità di trattamento ed i rischi connessi al trattamento dei dati, le
misure di sicurezza necessarie a prevenire i rischi più idonee e ha implementato la procedura per la rilevazione della violazione del dato.
COMUNICAZIONE DEI DATI - Per la corretta attuazione e lo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare i vostri dati personali acquisiti potranno essere comunicati a
soggetti designati in qualità di Titolari autonomi e/o Responsabili quali:
Associazioni/Comitati ANSPI affiliate (associazioni/comitati zonali, regionali, nazionali); Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.a.; Collaboratori e/o
addetti con specifici incarichi per conto del Titolare al fine di garantire l'erogazione dei servizi offerti e la tutela della sicurezza dei tesserati ad iniziative ed eventi; A società
esterne e/o professionisti con specifici incarichi per conto del Titolare al fine di garantire la tutela finanziarie e/o legale e/o assicurativa; Autorità Giudiziaria, a soggetti terzi
qualificati (quali Pubblica Amministrazione ed Enti di Controllo, CSI ed Enti sportivi/federazioni aderenti in genere (PGS), etc.) nel rispetto della norma sul diritto di accesso, a
soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria o funzionale per lo svolgimento delle attività. L'elenco aggiornato delle società designate al trattamento è disponibile
presso la sede del Titolare.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI ED ESERCIZIO DEI DIRITTI - In adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento potete richiedere:
•
la conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati personali;
•
conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di trattamento;
•
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
•
gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i vostri dati personali possono essere comunicati.
Inoltre, è vostro diritto ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, il diritto alla portabilità dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei vostri dati trattati in violazione di legge; L'opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo scopo della raccolta. L'opposizione
al trattamento dei dati per fini commerciali.
Ai sensi del Regolamento, l'interessato ha diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo ed altresì, ai sensi dell'art. 34 il diritto che gli sia comunicata la violazione dei
dati forniti, allorché sia grave per i propri diritti e libertà. Se l'utente ci scrive chiedendo di accedere alle sue Informazioni personali o di eliminarle dai nostri sistemi e registri,
in ottemperanza alla presente Informativa sulla privacy ed agli obblighi di legge, provvederemo ad accogliere tale richiesta, entro 48 (quarantotto) ore.
Per interrompere la ricezione di materiale promozionale, potete in qualsiasi momento comunicarci di non voler più usufruire di tale servizio. Per farlo potete anche utilizzare
la modalità di cancellazione/disiscrizione descritta e presente a piè di pagina di ogni mail.
Per l'esercizio dei diritti potete rivolgervi al Titolare ed al Responsabile del trattamento dati: Associazione Circolo Education Sport ANSPI APS ASD ETS - via Pasquale del Giudice,
11 - 00175 Roma (RM) - C.F. 97982720589 - Tel. +39.338.6587121 email: info@educationsport.it. Responsabile designato è il Presidente pro tempore: Ermanno Guidi.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016 sul trattamento dei suoi dati, ivi compreso il trattamento di
"categorie particolari di dati".
Acconsente inoltre:
•
all'utilizzo ed alla pubblicazione di video e fotografie, realizzati allo scopo di documentare e rappresentare le attività dell'Associazione
SI
No
•
esclusivamente per fini associativi, al trattamento dei dati personali per finalità commerciali e di marketing, attraverso l'iscrizione al servizio di
newsletter ed il conseguente invio di mail promozionali, materiale pubblicitario o esplicativo:
SI
No
Luogo e data, ____________________________________

Partecipante _________________________________________________

Per i minori firma di chi ne esercita la responsabilità genitoriale _________________________________________________
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alle iniziative sociali è subordinata al versamento della quota associativa di € 30,00 ed alla compilazione ed invio, all’indirizzo
info@educationsport.it, del presente modulo sottoscritto in ogni sua parte.
Per i minori è necessaria la firma di entrambi i genitori o di colui che ne esercita la responsabilità genitoriale.
L’adesione all’Associazione, e l’iscrizione all’esperienza proposta, saranno confermate telematicamente dall’Associazione stessa ed il partecipante sarà
a tutti gli effetti Socio Ordinario.
CONFERME DI PARTECIPAZIONE ALLE ESPERIENZE ASSOCIATIVE DI DURATA INFERIORE ALLE 48 ORE E PAGAMENTI
L’iscrizione all’esperienza prescelta sarà confermata dall’Associazione al ricevimento di un acconto del 30% (trenta%), della quota di partecipazione.
Il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni di calendario prima della data di inizio dell’esperienza per la quale ci si iscrive. Il mancato pagamento delle
somme di cui sopra, entro i termini stabiliti, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell’Associazione, la risoluzione di
diritto, fatto salvo il risarcimento di ulteriori eventuali danni arrecati all’Associazione stessa.
Per le iscrizioni pervenute entro i 30 giorni dalla data di inizio dell’esperienza per la quale ci si iscrive, il saldo sarà contestuale all’iscrizione.
CONFERME DI PARTECIPAZIONE ALLE ESPERIENZE ASSOCIATIVE DI DURATA SUPERIORE ALLE 48 ORE E PAGAMENTI
L’iscrizione all’esperienza prescelta sarà confermata dall’Associazione al ricevimento di un acconto forfettario di € 250,00.
Il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni di calendario prima della data di inizio dell’esperienza per la quale ci si iscrive. Il mancato pagamento delle
somme di cui sopra, entro i termini stabiliti, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell’Associazione, la risoluzione di
diritto, fatto salvo il risarcimento di ulteriori eventuali danni arrecati all’Associazione stessa.
Per le iscrizioni pervenute entro i 30 giorni dalla data di inizio dell’esperienza per la quale ci si iscrive, il saldo sarà contestuale all’iscrizione.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione sono espresse in euro, includono quanto riportato in ogni singolo progetto e sono quelle pubblicate sul sito dell’Associazione.
Qualora la quota dovesse subire una revisione al rialzo maggiore dell’8% (otto%), o venisse modificato in maniera sostanziale il programma
dell’esperienza, il partecipante potrà recedere dall’iscrizione senza penali purché ne informi per iscritto entro 72 ore, dal ricevimento della nota
informativa, l’Associazione.
RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE AD UN’ESPERIENZA
Confermata l’iscrizione da parte dell’Associazione, la rinuncia comunicata per iscritto all’indirizzo dell’Associazione info@educationsport.it comporta gli
addebiti che seguono:
●
10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni di calendario antecedenti la data di inizio dell’esperienza prescelta;
●
50% della quota di partecipazione da 29 giorni di calendario a 11 giorni di calendario antecedenti la data di inizio dell’esperienza prescelta;
●
75% della quota di partecipazione da 10 giorni di calendario a 4 giorni di calendario antecedenti la data di inizio dell’esperienza prescelta;
●
100% della quota di partecipazione da 3 giorni di calendario alla data di partenza, alla non presentazione o per rinuncia durante lo svolgimento
dell’esperienza prescelta
SOSTITUZIONI
Saranno ammesse sostituzioni di nominativi senza alcun addebito qualora:
●
vengano comunicate per iscritto all’associazione almeno 3 giorni di calendario antecedenti la data di partenza (indicando tutti gli estremi del
rinunciatario e del nuovo partecipante);
●
il sostituto o cessionario risponda alle prerogative dello Statuto Associativo e sia dotato dei requisiti medico-legali;
●
i servizi confermati agli altri partecipanti possano comunque essere erogati (si specifica che per le iniziative dedicate ai minori, o altri particolari
progetti, gli abbinamenti vengono effettuati per sesso e fascia d’età, pertanto la sostituzione dovrà essere compatibile e quindi valutata caso per
caso);
●
colui che richiede la sostituzione, ed il suo sostituto, sono entrambi responsabili del pagamento del saldo e degli importi dovuti;
ANNULLAMENTO DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE
Eventuali giorni non fruiti, ovvero servizi non resi dovuti a cause di forza maggiore, saranno rimborsati in quota parte sull’intero ammontare versato dai
partecipanti.
Sarà compito dell’Associazione informare per iscritto il Socio tempestivamente.
RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione è responsabile, per tramite la Società CATTOLICA Assicurazione Soc. Coop in convenzione con l’ANSPI, di eventuali danni occorsi ai Soci
durante la partecipazione alle esperienze proposte sempre che questi non siano dovuti:
●
all’inosservanza delle regole e delle istruzioni impartite;
●
a negligenza o iniziative prese autonomamente dal Socio nel corso della partecipazione alle iniziative Sociali;
●
a circostanze fortuite ed esterne alla fornitura del progetto offerto;
●
da forza maggiore, ovvero circostanze che l’Associazione non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE
Ad ogni Socio partecipante sarà richiesto di attenersi alle disposizioni impartite ed all’osservanza delle norme di prudenza, attenzione e diligenza;
pertanto, assoggettandosi ai normali dettami di convivenza civile ed alle regole che da questa ne derivano, gli iscritti accettano e condividono le regole
e lo spirito di ogni esperienza proposta dall’Associazione.
Per quanto attiene tutte le nostre esperienze, nautiche e non, gli iscritti:
●
accettano e condividono che le imbarcazioni siano condotte sotto la responsabilità, l’autorità e le decisioni prese dai Comandanti di bordo;
●
accettano e condividono che, ai fini della sicurezza, modifiche dell’itinerario siano delegate esclusivamente al Comandante di bordo e insindacabili;
●
accettano e condividono di essere responsabili dei danni arrecati alle imbarcazioni o strutture qualora non osservino le disposizioni ed i comandi
impartiti dallo staff Education Sport, o per negligenza o imprudenza; pertanto i partecipanti, o i loro genitori/tutori, saranno chiamati a rispondere
economicamente per eventuali danni arrecati per il mancato rispetto delle disposizioni e/o norme impartite.
Altresì, in caso di azioni che violino le leggi dello stato, i valori e le regole morali (a titolo di esempio non esaustivo: il possesso o lo spaccio di sostanze
stupefacenti, il furto, il vandalismo, il bullismo, la molestia sessuale, etc.), o arrechino danno volontario a cose o persone, il/i partecipante/i saranno
allontanati senza che questo consenta alcun rimborso delle quote versate. Qualora gli interessati siano minori sarà responsabilità dell’Associazione
informare per iscritto i genitori, o i tutori degli stessi, e segnalare eventuali comportamenti all’autorità competente.
Eventuali costi relativi allo sbarco e/o al rientro a casa in generale, saranno attribuiti all’interessato o ai genitori/tutori che provvederanno al
ricongiungimento con il minore, nella località e nei tempi indicati dall’Associazione.
Ogni partecipante è custode, oltre che dell’imbarcazione nelle iniziative nautiche, delle proprie cose, oggetti ed effetti personali, rispondendo
personalmente in caso di smarrimento, furto o danneggiamento.
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10. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
In relazione alle iniziative nautiche, l’Associazione si impegna a rispettare la regola di buona condotta sanificando regolarmente le imbarcazioni.
Per tutte le altre iniziative il socio accetta le procedure fornite dalla struttura in cui soggiorna.
L’Associazione:
●
è tenuta a prestare la dovuta assistenza tecnica e sanitaria ai partecipanti alle esperienze con la diligenza professionale ma esclusivamente in
riferimento agli obblighi a proprio carico;
●
in caso di infortunio sarà compito dell’Associazione provvedere ad un primo supporto sanitario e morale dell’infortunato. Pertanto, in relazione
alla tipologia di sinistro, si procederà alla valutazione in loco sui provvedimenti da prendere ed eventualmente, dopo aver avvisato le autorità
competenti e/o i genitori o tutori nel caso di minorenni, assistere l’infortunato assicurandogli assistenza medica ed ospedaliera;
●
è esonerata dalle responsabilità qualora la mancata o diversa esecuzione dell’esperienza sia dovuta al partecipante, dipesa da terzi o sia di carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero causata da evento fortuito o di forza maggiore.
Tutti i programmi sono soggetti, in funzione della sicurezza del Socio, a modifiche o cambiamenti in relazione alle condizioni meteorologiche. Pertanto
nessun rimborso sarà dovuto per cambio di itinerari a condizione che mantengano sostanzialmente inalterata la proposta accettata dal Socio stesso.
Eventuali Soci, o persone che abbiano suggerito a terzi le esperienze dell’Associazione, non potranno mai rispondere, in alcun caso, per conto
dell’Associazione stessa che è l’unica responsabile delle attività e delle gite/iniziative Sociali offerte.
L’Associazione non potrà ritenersi responsabile per proposte e/o servizi che il Socio acquisterà separatamente e resi da altri fornitori.
11. RECLAMI
Qualsiasi reclamo al quale si possa apporre correttivi in fase di esecuzione della esperienza Sociale, andrà espresso verbalmente in loco al fine di porvi
tempestivamente rimedio e poter così soddisfare appieno le aspettative dei partecipanti.
Eventuali reclami successivi andranno inviati per iscritto mediante pec all’indirizzo educationsport@pec.it o lettera raccomandata A/R direttamente
all’Associazione entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla data di rientro dall’esperienza.
12. FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro di Roma.
13. DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE
Il sottoscritto (genitori o tutore legale per i minorenni), dichiara di essere in buona salute e di non avere patologie in atto che possano precludere l’attività
sportiva non agonistica.
NOTE IMPORTANTI
●
Le esperienze dell’Associazione sono rivolte a tutti, indipendentemente dalle proprie capacità sportive;
●
Relativamente alle crociere estive, visti gli spazi di bordo ridotti, nessuna delle nostre imbarcazioni potrà ospitare partecipanti allergici al glutine o
altre allergie che comportino una cucina dedicata;
●
Si richiamano i genitori dei minorenni alla sensibilizzazione del ragazzo al rispetto della figura e ruolo del Comandante ed alle disposizioni, regole
di comportamento e di convivenza civile;
●
Ciascun partecipante, o suo tutore legale, è responsabile dei dati forniti all’Associazione;
●
La partecipazione alle esperienze è subordinata all’invio, o consegna brevi mano, di certificato medico sportivo non agonistico in corso di validità;
●
Le presenti “Condizioni di Partecipazione” sono state redatte alla data del 15 novembre 2022. Eventuali cambiamenti (dovuti a titolo di esempio a:
situazioni di pandemia, aumenti del costo del carburante, etc.), potranno consentirne la modifica dandone tempestiva informazione ai Soci.
Si dichiara di aver letto, compreso ed accettato le condizioni ed il regolamento sopra riportato in tutti i suoi punti senza riserva ed ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 1341 c.c. e seguenti.

Per presa visione e accettazione:

Luogo e data, ____________________________________

Partecipante __________________________________________________

Per i minori firma di chi ne esercita la responsabilità genitoriale __________________________________________________
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