PROGETTO SCIABILE SCHEDA D’ISCRIZIONE Compilare in stampatello

Cognome____________________________ Nome __________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________________
Altezza ____________ Peso ____________ N°Scarpe reale____________________________
Indirizzo ___________________________________________Città _____________________
Telefono ______________________

e-mail _____________________________________

TIPO DI DISABILITA’ ___________________________________________________________
(si prega di specificare in modo dettagliato: se mielolesione indicare il livello della lesione, se diplegia o
emiplegia indicare se è possibile la deambulazione e se con ausili. Per la sindrome di Down è necessario il
certificato di assenza d’instabilità atlanto assiale)
-Hai già sciato?__________
Se si, e SCII IN PIEDI, a che livello? 1)Principiante (spazzaneve)____ 2)Medio ____ 3)Avanzato_____
Se si ,e SCII SEDUTO, che tipo di seduta hai utilizzato in precedenza?
1)Tandemski (sedia rossa) _____ 2)Dualski schienale alto (sedia grigia)_____
4)Monosci accompagnato _____ 5)Monosci da solo _____

3)Dualski _____

-Se hai già sciato con noi con quale maestro ? ______________________________________________
Pratichi altri sport? ____________________________________________________________________
-Altre informazioni da segnalare (eventuali problemi medici e/o di comunicazione)
____________________________________________________________________________________
SVOLGIMENTO CORSO a) concentrato in una settimana, se possibile nel periodo dal ______ al_____
b) suddiviso in diverse giornate nell’arco della stagione, se possibile nelle seguenti
date______________________________________________________________

Accompagnatore: Cognome__________________________ Nome_______________________________
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MODULO DI RACCOLTA DEL CONSENSO DEGLI ALLIEVI LEGALMENTE INCAPACI (MINORI o ADULTI)
Letta

l’informativa

privacy,

io

sottoscritto/a

Sig._______________________________________e

Sig.ra_____________________________, in qualità di genitore o tutore legale dell’allievo (nome e
cognome)______________________________________, in relazione ai miei dati personali e a quelli del
predetto allievo, compresi quelli inerenti il suo stato di salute,
□ presto il consenso □ nego il consenso al trattamento di tali dati per le finalità di cui all’art.2 lett. a), b) e
c)
□ presto il consenso □ nego il consenso al trattamento di tali dati per la finalità di cui all’art.2 lett. d)
□ presto il consenso □ nego il consenso al trattamento di tali dati per la finalità di cui all’art.2 lett. e)
Luogo____________________, lì ________________
Firma del genitore dell’allievo o di chi ne fa le veci: _____________________

MODULO DI RACCOLTA DEL CONSENSO DEGLI ALLIEVI ADULTI CON CAPACITA’ LEGALE

Letta l’informativa privacy, io sottoscritto/a _______________________________________________, in
relazione ai miei dati personali, compresi quelli inerenti il mio stato di salute,
□ presto il consenso □ nego il consenso al trattamento di tali dati per le finalità di cui all’art.2 lett. a), b) e
c)
□ presto il consenso □ nego il consenso trattamento di tali dati per la finalità di cui all’art.2 lett. d)
□ presto il consenso □ nego il consenso al trattamento di tali dati per la finalità di cui all’art.2 lett. e)
Luogo____________________, lì ________________
Firma dell’interessato: _________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY

In relazione ai dati personali che vengono raccolti mediante la scheda di iscrizione al Progetto SciAbile, ai sensi dell’art.
13 del Regolamento Ue 679/2016, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Contitolari del Trattamento
I Contitolari del trattamento sono:
- Scuola di Sci Sauze d’Oulx Project (P. IVA/C.F. 06030750019), con sede legale in Torino (To) – corso G. Matteotti 44 e
sede operativa in Sauze d’Oulx (To) – Piazza Assietta 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Marino
Faure. Dati di contatto del Titolare del trattamento: e-mail info@sauzedoulxproject.it; tel. +39 0122-850654.
- Sport Project Sciabile Onlus (C.F. 96035030012), con sede legale e sede operativa in Sauze d’Oulx (To) – Piazza Assietta
4, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Perron Valter. Dati di contatto del Titolare del trattamento:
e-mail sciabileonlus@gmail.com; tel. +39 0122-850654.
Si informa l’interessato che i Contitolari, con specifico accordo messo a disposizione degli interessati, le Parti hanno
determinato i rispettivi ruoli e responsabilità ai sensi dell’art. 26 del GDPR.
2. Finalità del Trattamento
I dati personali da Voi forniti, compresi quelli relativi allo stato di salute, verranno trattati per le seguenti finalità:
a) iscrizione al l Progetto SciAbile ai fini dell’erogazione dei corsi di sci e snowboard da parte della Scuola di Sci Sauze
d’Oulx Project;
b) per la fruizione, da parte dell’interessato affetto da disabilità fisica, di agevolazioni e skipass scontati (a tal fine, la
Scuola di Sci deve visionare la documentazione sanitaria dell’interessato attestante il suo stato di disabilità);
c) adempimenti di obblighi legge connessi al servizio richiesto;
d) per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali inerenti le iniziative e le attività organizzate dalla Scuola di
Sci, tramite sistemi automatizzati (quali e-mail, sms);
e) per pubblicare sui nostri siti web e sui nostri canali social la Vostra immagine e la Vostra voce, così come raffigurate
nelle foto e/o nei video realizzati durante le attività e gli eventi organizzati dai Contitolari.
3. Base giuridica del trattamento
La liceità del trattamento dei dati personali, compresi quelli relativi allo stato di salute, per le finalità di cui al
precedente art. 2.1 trova il proprio fondamento nel consenso espresso dell’interessato.
4. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Vostri dati è improntato ai principi di liceità, correttezza, necessità e trasparenza.
Il trattamento dei dati personali avviene con sistemi manuali, informatici ed automatizzati atti a memorizzare, gestire
e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui all’art. 2 e, in ogni caso, in
ottemperanza della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali avviene inoltre mediante l’utilizzo di misure tecniche ed organizzative adeguate a
garantire la sicurezza, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi, nonché tramite
l’utilizzo di idonee procedure volte ad evitare il rischio di perdita, l’accesso non autorizzato, l’uso illecito e la diffusione
dei dati personali.
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto al trattamento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente art. 2 lett. a) b) e c) ha natura obbligatoria ed è strettamente
funzionale al perseguimento delle stesse. Un suo eventuale rifiuto comporterebbe pertanto l’oggettiva impossibilità
per i Contitolari del trattamento di dare esecuzione al “Progetto SciAbile”, nonché di adempiere agli specifici obblighi
previsti dalla legge.
Il mancato rilascio del consenso per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. d) ed e) comporta unicamente
l’impossibilità per i Contitolari di inviare all’interessato comunicazioni di natura commerciale e/odi pubblicare la sua
immagine sui loro siti web e canali social.
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In ogni momento potrete revocare il consenso eventualmente prestato con le modalità descritte all’art. 8; in ogni caso,
l’eventuale revoca del consenso non pregiudicherà in alcun modo il trattamento effettuato dal Titolare del
trattamento prima di tale revoca.
6. Destinatari dei dati
I dati personali possono essere trasmessi:
- al personale dipendente e ai collaboratori dei Contitolari (per es. segretarie e maestri di sci). Si informano gli
interessati che tutti i predetti soggetti sono debitamente istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in
materia di protezione dei dati personali;
- a società terze o altri soggetti che trattano dati per conto del Titolare del trattamento nella loro qualità Responsabili
esterni del trattamento (ad es. consulenti contabili);
- a tutti quei soggetti privati e pubblici, cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità
di cui al punto 2.
In tutti i casi sopra esposti saranno comunicati solo i dati essenziali, e non eccedenti, rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti.
7. Periodo di conservazione
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti,
dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva.
8. Diritti dell’interessato
I Contitolari del trattamento Vi informano che in qualsiasi momento potete ottenere la conferma che sia o meno in
corso un trattamento dei dati personali che Vi riguardano e, in caso affermativo, avete il diritto di chiedere l’accesso
ai Vostri dati personali (per conoscere tutte le informazioni relative al trattamento dei Vostri dati), la loro rettifica e
integrazione, la loro cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento. Si
rende altresì noto che l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti al Titolare del trattamento, oltre al diritto di
trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti e in maniera diretta se tecnicamente
fattibile (c.d. diritto alla portabilità dei dati).
Le suddette richieste possono essere rivolte ad entrambi i Contitolari del trattamento con le seguenti modalità:
- per Scuola di Sci Sauze d’Oulx Project via e-mail all’indirizzo info@sauzedoulxproject.it o, in alternativa, a mezzo
raccomandata all’indirizzo della sede operativa sita in Sauze d’Oulx – Piazza Assietta n. 4 – cap. 10050;
- per Sport Project Sciabile Onlus via e-mail all’indirizzo sciabileonlus@gmail.com o, in alternativa, a mezzo
raccomandata all’indirizzo della sede operativa sita in Sauze d’Oulx – Piazza Assietta n. 4 – cap. 10050.
Alle richieste verrà fornito riscontro al più tardi entro un mese; tale termine può essere prorogato di due mesi tenuto
conto della complessità e del numero delle richieste.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
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