DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO MINORENNE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
esercente la patria potestà
sul minore______________________________________________________________________________
Nato/a _________________________________ il________________ C.F.:__________________________
Residente in via _____________________________________________________________ n. _________
CAP _________________ Città ________________________________________________ Prov. _______
E-Mail _________________________________________________ cellulare _______________________
CHIEDE
che il minore, sul quale esercita la patria potestà, sia ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo Statuto Sociale,
quale socio dell’associazione sportiva dilettantistica ZOLDO Ski TEAM attenendosi a pagare la quota sociale
determinata per l’anno in corso in Euro 15,00 dichiarando di essere a conoscenza che la copertura assicurativa è
prevista solo con il versamento della ulteriore somma per la tessera FISI, con la sottoscrizione del modulo FISI ed in
presenza di certificato medico richiesto per la attività praticata.

Val di Zoldo lì ________________ FIRMA dell’esercente la patria potestà _____________________________________
INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY
Zoldo Ski TEAM, con sede in Via Molin, 7 – 32012 – Val di Zoldo (BL) C.F. e P. IVA 01163500257, informa di quanto segue: del art. 13
del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “RGPD”).
Finalità del trattamento: i dati personali raccolti (Cognome, Nome, Sesso, Luogo e Data di nascita, codice fiscale, Indirizzo, Email e
numero telefonico) vengono richiesti allo scopo di ottenere la qualifica di socio con l’inserimento nel libro soci dell’associazione e al solo
scopo di perseguire le attività sociali. I dati suddetti saranno utilizzati anche a scopo di adempiere agli obblighi fiscali e contabili, e agli
obblighi comunicativi con gli enti e/o federazioni sportive a cui l’associazione aderisce, oltre che agli obblighi comunicativi imposti dalle
società e/o consorzi che gestiscono gli impianti di risalita per ottenere le agevolazioni e sconti.
Modalità di trattamento: I dati raccolti saranno oggetto di trattamento mediante archiviazione cartacea nel libro soci e digitale nel
sistema informatico costituito esclusivamente per le finalità sopra indicate.
Durata di conservazione: i dati raccolti verranno conservati per i dieci anni successivi alla chiusura del vincolo associativo, due anni
per i certificati medici.
Conferimento dei dati e obbligatorietà del consenso: il conferimento dei dati ed il relativo consenso al trattamento, comprensivo
della successiva comunicazione alle società e consorzi di gestione degli impianti di risalita, alle federazioni sportive di appartenenza,
sono necessari al fine di ottenere la qualifica di socio. L'eventuale rifiuto di conferirli comporta l'impossibilità di divenire socio e di
usufruire delle tariffe agevolate e di partecipare alle attività organizzate dall’associazione e dalle federazioni sportive.
Comunicazione e diffusione: gli incaricati al trattamento dei dati, gli altri associati, potranno venire a conoscenza dei dati personali
forniti. I dati personali non saranno oggetto di ulteriore o diversa diffusione.
Esercizio dei diritti: l'utente potrà far valere gli specifici diritti che gli artt. 15 -22 del RGPD gli attribuiscono, tra cui quello di ottenere
dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali; di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle
modalità di trattamento, della logica applicata al trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del
titolare e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima,
il blocco dei dati trattati in violazione della legge. L'utente ha inoltre il diritto di opporsi nei limiti previsti dalla legge al trattamento dei dati
personali che lo riguardano. Per esercitare i diritti sarà sufficiente inviare una richiesta presso la sede del titolare.
Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è l’associazione Zoldo ski team asd, e mail info@zoldoskiteam.it
Responsabile del trattamento: Paola Strazzer, dottore commercialista con studio in viale della Repubblica 193/B Treviso, e-mail:
studiostrazzer@gmail.com
Preso atto dell'informativa di cui sopra, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate.

FIRMA dell’esercente la patria potestà _______________________________________
Autorizzo ZOLDO Ski Team a.s.d. alla pubblicazione, anche a mezzo web, di materiale audiovisivo che mi ritraggono nello svolgimento
delle attività associative, di sci, di allenamenti, gare, ludiche e ricreative.

FIRMA dell’esercente la patria potestà _______________________________________
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Verso per cassa o con Bonifico sul c/c di Zoldo ski team asd IBAN: IT 90 F 08511 05646 000000029284:




quota socio stagione
tessera FISI stagione
tessera FISI stagione

Euro 15,00
Euro 20,00 (se minore di 10 anni )
Euro 35,00 (se maggiore di 10 anni )

TOTALE versato Euro ________________________________

CHIEDO
che lo sci club dello “Zoldo Ski Team asd” effettui la comunicazione dei miei dati anagrafici, del mio indirizzo
mail e del mio n° di Telefono sopra indicati, al “Consorzio impianti a Fune Val di Fiemme-Oberregghen”, che
consentirà di ottenere sconti sugli ski pass valevoli per gli impianti del consorzio, essendo a conoscenza che
tali dati verranno trattati dal consorzio secondo le modalità indicate nel sito del consorzio stesso
skiclub.dolomitisuperski.com, al quale potrò accedere direttamente e in qualsiasi momento variando i
relativi dati, come di seguito riportate:
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “RGPD”), i Consorzi di valle come sotto meglio individuati
forniscono le informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali forniti dall'utente al momento della registrazione sulla piattaforma
online dedicata agli iscritti agli skiclub convenzionati.
Finalità del trattamento: i dati personali raccolti (Skiclub di appartenenza, Cognome, Nome, Sesso, Data di nascita, Indirizzo, Email e
numero telefonico) verranno utilizzati unicamente per facilitare l'acquisto di skipass a prezzi agevolati. Tale specifico trattamento
implica la necessità della richiesta di conferma dell'avvenuta iscrizione presso lo Skiclub di appartenenza e la successiva
comunicazione dei dati alla Federconsorzi Dolomiti Superski ed ai 12 Consorzi di valle in essa federata. Questi utilizzeranno i dati
secondo la relativa privacy policy (Link).
Modalità di trattamento: I dati raccolti saranno oggetto di trattamento mediante archiviazione digitale nel sistema informatico
costituito esclusivamente per le finalità sopra indicate.
Durata di conservazione: i dati raccolti verranno conservati per 24 mesi
Conferimento dei dati e obbligatorietà del consenso: il conferimento dei dati ed il relativo consenso al trattamento, comprensivo della
successiva comunicazione a Federconsorzi Dolomiti Superski ed ai Consorzi ivi federati, sono necessari ai fini del completamento
della procedura di registrazione. L'eventuale rifiuto di conferirli comporta l'impossibilità di usufruire delle modalità semplificate di
accesso alle tariffe agevolate.
Comunicazione e diffusione: gli incaricati al trattamento dei dati e i collaboratori esterni preventivamente autorizzati, potranno venire
a conoscenza dei dati personali forniti. I dati personali non saranno oggetto di ulteriore o diversa diffusione.
Invio di informazioni commerciali relativi ai servizi offerti: Previo specifico e facoltativo consenso dell'interessato l'indirizzo di posta
elettronica verrà utilizzato anche per l'invio, da parte dei titolari del trattamento sotto indicati, di informazioni e aggiornamenti
inerenti i servizi offerti e di materiale pubblicitario e promozionale dei Consorzi di zona stessi nonché di comunicazioni di eventi
organizzati sul territorio. Il servizio di mailing potrebbe essere svolto anche tramite l'ausilio tecnico di società terze, cui gli indirizzi
di posta elettronica verranno eventualmente comunicati soltanto per tale finalità e non potranno essere utilizzati diversamente.
L'utente avrà diritto in ogni momento di revocare il relativo consenso.
Esercizio dei diritti: l'utente potrà far valere gli specifici diritti che gli artt. 15 -22 del RGPD gli attribuiscono, tra cui quello di
ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali; di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità
e delle modalità di trattamento, della logica applicata al trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi
identificativi del titolare e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge. L'utente ha inoltre il diritto di opporsi nei limiti previsti dalla legge
al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Per esercitare i diritti sarà sufficiente inviare una richiesta presso la sede di uno
dei titolari.
Titolare del trattamento: Titolari del trattamento sono Consorzio Esercenti Impianti a Fune Cortina, San Vito di Cadore, AuronzoMisurina, Via G.Marconi, 15, 32043 Cortina d’Ampezzo (BL); Consorzio Impianti a Fune Val di Fiemme-Obereggen, Via Roma, 2,
38038 Tesero (TN); Consorzio Impianti a Fune San Martino di Castrozza/Passo Rolle, Via Passo Rolle, 136 Fraz. San Martino di
Castrozza, 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN); Consorzio Impianti a Fune Trevalli, Via Loewy, 42, 38035 Moena (TN);
Consorzio Impianti a Fune Civetta, Corso Italia, 32022 Alleghe (BL)

Val di Zoldo lì _____________FIRMA dell’esercente la patria potestà __________________________________
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