ISCRIZIONE ANNO 2020
validità tessera 01.09.2019-31.08.2020

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA CULTURALE
COLLETTIVO PEPE COOTER
NOME e COGNOME ……………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nata/o a ……………………………………………………………………………………..…….. Provincia ……………….. in data …………………………......
Residente a……………………………………........CAP……………………in via/piazza ……………………………….....…………………………….
Telefono …………………………………............. e-mail ………………………………………………………………………………..............…………………….
INTERESSI PERSONALI (barrare una o più opzioni): [
[
[
[
[
[
[

] ESCURSIONISMO / TREKKING / NORDIC WALKING
] MOUNTAIN BIKE / CICLOTURISMO
] CORSA IN MONTAGNA
] YOGA
] ARRAMPICATA
] SERATE FILM AVVENTURA / INCONTRO CON OSPITI
] FOTOGRAFIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Di essere in condizioni psicofisiche idonee per svolgere un'attività sportiva faticosa all'aperto (in particolare in
mountain bike e a piedi). A tal fine allega certificato medico attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività
fisica, da rinnovare ogni anno all’atto del pagamento della quota sociale.
Di rispettare il codice della strada, l'ambiente e norme di comportamento adeguato.
Di assumersi qualsiasi responsabilità personale per danni subiti e/o procurati a persone e/o cose.
Di assumersi qualsiasi responsabilità riguardo i miei figli.
Di aver letto l'informativa sulla filosofia e il regolamento del Collettivo Pepe Cooter e di condividerlo.
Di avere attentamente letto e valutato il contenuto di ogni punto del presente documento e di comprendere e
condividere gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza.
Di essere consapevole dei rischi prevedibili ed imprevedibili che l'attività sportiva outdoor comporta.
A tal fine opta per (barrare su A o B):
(A) tessera da € 20 con copertura assicurativa base secondo la convenzione UISP-Marsh
che mi copre nell'ambito della sola attività turistica durante gli eventi organizzati da Collettivo Pepe Cooter
(B)
tessera da € 50 con copertura assicurativa estesa secondo la convenzione UISP-Marsh
che mi copre sempre nell'ambito dell'attività ciclistica competitiva o non, che svolgo anche per conto mio
IBAN
Collettivo
Pepe
Cooter:
IT78
V030
6920
8081
0000
0003
240
L’ASPIRANTE SOCIO E’ CONSAPEVOLE ED ACCETTA I SEGUENTI PRINCIPI

–

–
–
–

Il socio è responsabile dei mezzi con cui svolge l'attività (ad es. bicicletta, sci, bastoncini) siano essi di proprietà, a
noleggio o forniti dall'associazione stessa; è responsabile del loro corretto uso e funzionamento in tutte le loro
parti, pulizia e manutenzione, trasporto, custodia, nonché idoneità alla circolazione (per bici - come stabilito dal
codice della strada).
L’attività in bicicletta è svolta indossando un casco omologato.
Il socio è consapevole di svolgere un'attività sportiva potenzialmente pericolosa, e dei rischi che questa comporta
e si attiene alle regole della sicurezza in montagna e del rispetto per l'ambiente.
Il socio deve presentarsi con un abbigliamento, ed un equipaggiamento tecnico adeguato alle condizioni
atmosferiche, alla durata e al livello di difficoltà dell'attività sportiva.
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–
–

Il gruppo deve rimanere compatto e dimostrare solidarietà a chi è più lento (per ragioni atletiche, infortunio o
problemi tecnici); deve prevalere uno spirito sportivo/turistico, non uno spirito agonistico/competitivo.
In caso di interruzione dell'escursione per problemi di salute o meccanici anche di un solo partecipante, tutti i
partecipanti si attengono alla decisione dell'accompagnatore/guida/istruttore di fermarsi ed aspettare i soccorsi o
di ritornare tutti assieme al punto di partenza; chi contrariamente decide di proseguire per proprio conto, contro
la decisione dell'accompagnatore e lo spirito di gruppo, agisce da quel momento fuori dall'ambito
dell'escursione. Questo comportamento verrà valutato dal Consiglio Direttivo dell'associazione per
eventualmente revocare la tessera associativa.

Rovereto, lì ……………………………………………

Firma

IMMAGINE E RISERVATEZZA
L’istante dichiara di concedere, con rinuncia a qualsiasi forma di compenso o rimborso, il proprio consenso ad utilizzare
per scopo promozionale dell'Associazione (sul proprio sito internet, social network, riviste e opuscoli) immagini e video
che mi ritraggono, scattate durante l'attività associativa, purché nel rispetto dell’onore e della dignità del/della
sottoscritto/a.
Sì, presto il consenso O
No, nego il consenso O
DATI PERSONALI
Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali ai sensi del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati e
del D.Lgs. 101/2018 e REG. UE 2016/679 art. 13 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione della pratica di iscrizione.
Titolare del trattamento sarà il Presidente dell’Associazione.
1. Estremi identificativi del Titolare: Collettivo Pepe Cooter nella figura del Presidente.
2. Finalità del trattamento: iscrizione all'Ente di Promozione Sportiva UISP e relativa polizza assicurativa personale,
saltuario ricevimento via mail e/o telefono di informazioni sulle attività promosse dall'Associazione affini ai temi di interesse personale (come espresso nel presente modulo), analisi statistiche interne;
3. Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nella sola banca dati dell'Associazione, cui potranno accedere i soli appartenenti al consiglio direttivo.
4. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata della affiliazione all'Associazione
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: enti di promozione
sportiva cui C. Pepe Cooter è affiliata e le agenzie assicurative ad essi collegate.
6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
Ho il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento circa:
Art. 15-Diritto di accesso, Art. 16 - Diritto di rettifica, Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati, Art. 21
- Diritto di opposizione, Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

il ricorso a tali reclami presuppone l'annullamento dello status di socio, essendo impossibile rimanere tale senza utilizzo
dei dati personali.
Luogo e data ……………………

Luogo e Data

Firma del richiedente ……………………………

Il Titolare del trattamento (presidente di Collettivo Pepe Cooter)

Il richiedente allega:

1)
2)

Certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva con preventiva misurazione della pressione arteriosa e
l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.
Copia carta di identità o altro documento di riconoscimento e copia codice fiscale.
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