
         CONVENZIONE DLF VE   

 ISCRIZIONE STAGIONE 2022-2023 
         (barrare solo le voci che interessano) 
 

□ RINNOVO ISCRIZIONE       □ NUOVA ISCRIZIONE 
 

                       TIPOLOGIA SOCIO 
 

 □ ORDINARIO CONVENZIONE  Polizza R.C. compresa  
   + SCONTO SKIPASS (€ 15)                                                                                                 

 

   □ ORDINARIO + FISI BAMBINI  (€ 35) □ ORDINARIO + FISI 
      ADULTO (€50)   

 

COGNOME ___________________________ NOME ________________________________________  

 

LUOGO - DATA NASCITA __________________________________C.F. ________________________ 

 

VIA ___________________________________________ N°_____________CAP ________________ 

 

LOCALITA’_____________________________________________________________________________
___________________________________________ 
CELLULARE______________________ MAIL _____________________________________________ 
 

ABILITA’:                  □ PRINCIPIANTE       □ SPAZZANEVE        □ SCI PARALLELI        □ ESPERTO 
 
ATTIVITA’ SCELTE (riservate ai soci ordinari): 
 

                        ACADEMY SETTORE GIOVANILE (da 4 a 20 anni) 
 

□ GINNASTICA PRESCIISTICA €   90                             □ OTTOBRE–DICEMBRE   □ GENNAIO–MARZO 
 

□ CORSO NEVEGAL                    € 125 ______________________ 
      _____________ 

□ CORSO ZOLDO                        € 125                         □ DICEMBRE   □ GENNAIO   □ FEBBRAIO 
 
□ CORSO PREAGONISTICO       € 550 (16 allenamenti/gare) compresa iscrizione + fisi             

             

□ AGONISMO:     □ RIDOTTO € 600 (10 allenamenti entro 31/1/2023)  □ BASE € 850 (baby cuccioli) 
              □ BASE € 850 (ragazzi allievi)   □ FULL € 950 (ragazzi allievi)     

 

                                      ADULTI/SENIOR/MASTER 
 
□ GINNASTICA PRESCIISTICA € 120                         □ OTTOBRE–DICEMBRE   □ GENNAIO–MARZO 

   
□ CORSI SCI ALPINO                € 125                          □ DICEMBRE      □ GENNAIO        □ FEBBRAIO 

 
     □ ALLENAMENTI  SENIOR/MASTER  € 100/5 allenamenti (Poi € 20 ogni allenamento aggiuntivo) 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati per comunicazione a Dolomiti SuperSki per sconti ski pass 

 

Data: ____________________ __   __________  Firma del richiedente 
     (o l’esercente la potestà parentale in caso di tesserato minorenne)   

 
_____________________ 

                                                                                                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del 

Regolamento (EU) 2016/679: Dichiara di aver preso visione della sotto riportata informativa in ogni suo elemento e averne integralmente 

compreso il relativo contenute acconsente al trattamento dei dati per le finalità istituzionali, nonché di eventuali immagini (foto e/video) 

ricondotte da fotografi o scattate in eventi alla pubblicazione di foto/video all’interno del sito / social dello Sci club e della FISI,  e 

comunque per le attività istituzionali dell’associazione 

 

Data …………….....… Firma ……………………….……  Tesserato (l’esercente la potestà parentale in caso di tesserato minorenne) 

mailto:___________________@mail


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 la Federazione 

Italiana Sport Invernali (di seguito FISI) entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI. Il trattamento è finalizzato unicamente: a. Alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’ente medesimo nei limiti 

delle disposizioni statutarie previste; b. Previo consenso dell’interessato, all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale 

da parte, aziende del settore sportivo e società con le quali lo Sci Club  ha rapporti di natura contrattuale. 2. MODALITÀ DEL 

TRATTAMENTO DEI DATI. a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o insieme di operazioni indicate all’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 o 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. c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 3. CONFERIMENTO 

DEI DATI. Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1 

(a). Il consenso per l’utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto 1 (b) è, invece, facoltativo. 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI 

DATI. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporterebbe l’impossibilità di 

adempiere alle attività di cui al punto 1 (a). Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1 (b), invece, non 

avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento. 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 (a) a collaboratori esterni e, in genere, a tutti 

quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1 (a). Le società alle quali 

possono altresì essere comunicati i dati per le finalità di cui al punto 1 (b) opereranno in qualità di titolari autonomi del trattamento. 6. 

DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell’interessato. 7. 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi 

terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. In ogni caso, detto trasferimento di dati sarà conforme al 

Capo V del GDPR relativo ai trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali, al fine di assicurare che il 

livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR non venga pregiudicato. 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 ha diritto di avere 

conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del 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. Titolare del trattamento è “Sci Club Mestre ” con sede in Via dante Mestre 

  

 

 


