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Il presente modulo è da inviare tramite mail a: progetto@valbrona.net
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MODULO DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO BOULDER 17-18 AGOSTO 2019
E CONTESTUALE LIBERATORIA:
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Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ______________________ in data ____________ email ____________________________ tel cell._________________________
e residente nel Comune di ______________________________________ via__________________________________________________
intende prendere parte all’Evento Boulder del 17-18 agosto 2019
Socio Pro Loco Progetto per Valbrona, tessera nr _________________________________
Nuovo socio: compila, firma e invia il presente modulo e quello di adesione alla Pro Loco Progetto per Valbrona (qui allegato) e si
impegna contestualmente a versare la quota di iscrizione
euro 20,00
euro 30,00
euro 40,00
euro 70,00* famiglia
Specifica altresì il NOME DELLA SQUADRA:
* Per l‘iscrizione famiglia occorre compilare un modulo di adesione alla Pro Loco per ciascun partecipante
Intende usufruire dello spazio per la tenda
Prenota la prima colazione per la mattina del 18 agosto al prezzo cocnordato di euro 6,00 ( da pagare direttamente al Bar Controvento)
Luogo e data

Firma del partecipante o di un genitore se minorenne

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:
- di aver preso visione e di accettare in tutte le sue parti il regolamento dell‘evento
- aver valutato che le attività a programma sono conformi alle proprie capacità tecniche ed attitudini fisiche;
- essersi dotato/a di attrezzatura adeguata ed efficiente.
Durante l’evento il sottoscritto/a si impegna a:
- tenere un comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco ed alla buona educazione;
- collaborare con organizzatori e partecipanti, al fine di assicurare la buona riuscita dell’evento e di garantire a tutti la massima sicurezza;
- usare la massima prudenza specialmente sui percorsi esposti e pericolosi, in modo da non mettere a rischio l’incolumità propria e altrui;
Responsabilità:
- le uscite in ambiente sono soggette a pericoli che comportano rischi; il sottoscritto/a è consapevole a priori dell’esistenza dei suddetti pericoli
e, con la propria partecipazione all’escursione, assume personalmente in proprio tutti i rischi, nonché la responsabilità per i danni che può
arrecare, direttamente o indirettamente, ad altri;
- in considerazione dei rischi e dei pericoli inerenti allo svolgimento dell’evento, il sottoscritto/a solleva sin d’ora la Pro Loco Progetto per
Valbrona i suoi dirigenti, gli organizzatori, da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero verificarsi nel
corso della stessa.
Copertura assicurativa:
- il sottoscritto è informato che i partecipanti alle gite non sono coperti da polizza infortuni.
Luogo e data

Firma del partecipante o di un genitore se minorenne

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto/a dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole
contenute nella suddetta dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.
Luogo e data

Firma del partecipante o di un genitore se minorenne

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto/a autorizza il trattamento e la comunicazione
all’associazione organizzatrice dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’escursione e per la eventuale pubblicazione di materiale fotografico, video e digitale.
Luogo e data

Firma del partecipante o di un genitore se minorenne

Informativa ex art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003
I dati personali degli iscritti all’escursione sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679. I dati personali sono raccolti al momento dell’iscrizione e sono
forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa.
I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dagli organizzatori per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento.

Pro Loco Progetto per Valbrona | Valbrona Co via Puecher, 2 | C.F. e P.Iva 03815350131
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MODULO DI RICHIESTA ADESIONE
Al Consiglio Direttivo della Associazione
Pro Loco Progetto per Valbrona

Via Puecher, 2 Valbrona Co P.IVA 03815350131

Socio Ordinario / Sostenitore con euro ................
Tessera nr................................................................
Data ...................... Firma.......................................

Il/La sottoscritto/a
Cognome:

Riservato all’Associazione
Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sotto
riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di

Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Provincia:

Indirizzo:

N. civico

CAP

Città:

Provincia:

N. cellulare:

Indirizzo email:

CODICE FISCALE:

avendo preso visione dello Statuto dell’Associazione (disponibile anche sul sito www.valbrona.net) chiede di poter aderire alla
Ass. Pro Loco Progetto per Valbrona in qualità di Socio:

ORDINARIO

SOSTENITORE

e a tal scopo dichiara:

a) di condividere scopi e obiettivi dell’Associazione e di voler contribuire, secondo le proprie capacità e disponibilità di
tempo e mezzi, alla loro realizzazione;
b) di versare la quota associativa annuale di euro 5,00 (Socio Ordinario) oppure di 10/20/50/100,00 euro (Socio Sostenitore)
c) si impegna a non utilizzare il nome dell’Associazione - Pro Loco Progetto per Valbrona - e il materiale da essa prodotto ai fini
associativi, per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o in ogni caso aventi scopo di lucro;
d) prende atto che l’adesione come Socio Ordinario/Sostenitore è subordinata all’accettazione del Consiglio Direttivo come
previsto dall’art.5 dello Statuto e chiede di essere informato sull’esito della richiesta via
mail
telefono
e) in qualità di Socio acquisirà i diritti e i doveri previsti dallo Statuto e dalle leggi e usufruirà delle agevolazioni che il
Consiglio Direttivo definirà volta per volta relativamente ad eventi e servizi offerti
f) di prestare il consenso/autorizzazione alla pubblicazione di foto/video eventualmente ripresi durante manifestazioni, escursioni
o eventi in generale organizzati dall’Associazione Pro Loco Progetto per Valbrona
Luogo e Data:

Firma:

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 196 del 30/6/2003
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR (General Data
Protection Regulation) – Pro Loco Progetto per Valbron. Titolare del trattamento é la Pro Loco Progetto per Valbrona, con sede in Valbrona,
dati di contatto: e-mail progetto@valbrona.net - Responsabile del trattamento è il Presidente Giordano Telmon.
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti. Il conferimento dei dati è
necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto associativo e il raggiungimento delle finalità dell’associazione, e i dati conferiti
saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare si informa:
* che i dati personali raccolti con la domanda di adesione alla Pro Loco verranno trattati per esclusive finalitá associative, mediante elaborazione con criteri prefissati;
* che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto associativo e lo svolgimento dei
rapporti cui la acquisizione é finalizzata;
* Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante strumenti elettronici, e previa
adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
* Il trattamento sarà svolto dal Responsabile del trattamento e dai soggetti da lui incaricati secondo apposita autorizzazione.
* I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo.
* Si informa che l'associato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine.
* Inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto
di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della
Privacy.
Per presa visione e accettazione, Il Socio
Luogo e Data:

Firma:

Per la Pro Loco il Presidente Giordano Telmon

