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Norme di partecipazione ai corsi di sci presso
l’Impianto Sportivo “Neve Sole” di Aurisina

Regolamento	  corsi	  collettivi	  e	  privati
 Possono	  iscriversi	  ai	  corsi	  collettivi	  o	  alle	  ore	  private	  bambini,	  ragazzi,	  adulti	  che	  hanno	  età	  minima	  

di	  quattro	  anni	  compiuti
 Destinato	  il	  giorno	  e	  l’orario	  della	  frequenza	  del	  corso,	  non	  sono	  ammessi	  cambiamenti.
 Il	  ritrovo	  dei	  corsisti	  è	  previsto	  10	  minuti	  prima	  dell’inizio	  della	  lezione.
 La	  durata	  della	  lezione	  è	  di	  1	  ora	  e	  55	  minuti	  per	  lo	  sci	  alpino	  e	  1	  e	  25	  per	  lo	  sci	  nordico.
 In	  caso	   di	  pioggia	   le	   lezioni	   si	   terranno	  regolarmente:	   spetta	  al	   	  maestro	  di	   sci	  la	   decisione	  della	  

sospensione	  per	  particolare	  maltempo,	   comunicando	  ai	   presenti	   il	   giorno	  e	   l’ora	  del	  recupero.	   La	  
mancata	  presenza	  alla	  lezione	  non	  dà	  diritto	  al	  recupero.

 Si	  ha	  diritto	  al	  rimborso	  o	  eventuale	  recupero	  della	  lezione	  non	  effettuata	  in	  caso	  di	  malattia	  dietro	  
presentazione	  del	  certiFicato	  medico.

 Per	  rinunce	  non	  segnalate	   con	  almeno	  due	  settimane	   prima	  dell’inizio	  del	  corso,	   l’acconto	  versato	  
non	  verrà	  restituito.

 La	  prenotazione	  telefonica	  è	  valida	  per	  48	  ore,	  se	  non	  confermata	  con	  il	  pagamento	  verrà	  annullata.
 L’assicurazione	  infortunistica	  e	  civile	  è	  di	  competenza	  dell’utenza.	  E’	  possibile	  assicurarsi	  alla	  F.I.S.I.	  

con	  le	  tariffe	  e	  le	  coperture	  previste	  (vedi	  allegato).

Pagamenti
 All’atto	  dell’iscrizione	  dovrà	   essere	   effettuato	   il	  pagamento	  con	   l’eccezione	   di	   	   un	   acconto	  pari	   al	  

50%	  della	  quota	  di	  partecipazione.
 L’eventuale	  saldo	  della	  quota	  di	  partecipazione	  	  al	  corso	  dovrà	  essere	  effettuato	  PRIMA	  DELL’INIZIO	  

DELLA	  PRIMA	  LEZIONE	  (anche	  presso	  la	  segreteria	  dell’Impianto	  di	  Aurisina	  nei	  giorni	  di	  sabato	  e	  
domenica	  negli	  orari	  di	  effettuazione	  dei	  corsi	  esclusivamente	  in	  contante)

 E	  possibile	  versare	  la	  quota	  di	  partecipazione	  al	  corso	  anche	  sul	  c/c	  bancario	  con	  invio	  di	  copia	  del	  
boniFico	  a	  info@sciclub70.com	  	  	  	  	  	  
IT	  98	  H	  02008	  02215	  000003892224
UNICREDIT	  BANCA	  SpA	  -‐	  Agenzia	  di	  Prosecco	  	  	  	  -‐	  	  	  conto	  intestato	  SCI	  CLUB	  70	  asdr

 Per	  le	  lezioni	  private	  gli	  accordi	  vanno	  presi	  direttamente	  con	  la	  Scuola	   Italiana	  di	  Sci	  di	  Aurisina,	   il	  
pagamento	  deve	  essere	  effettuato	  presso	  il	  ristoro,	  all’atto	  del	  pagamento	  verrà	  rilasciato	  un	  buono	  
da	  consegnare	  al	  maestro

Abbigliamento
Si	  consigliano:	  pantaloni	  jeans,	  maglietta	  o	  camicia	  con	  maniche	  lunghe,	  guanti	  da	  sci,	  k-‐way	  o	  
cerata

Attrezzatura
Sci	  provvisti	  di	  skistopper,	  scarponi,	  bastoncini,	  casco	  obbligatorio	  per	  i	  ragazzi	  Fino	  a	  14	  anni.

mailto:info@sciclub70.com
mailto:info@sciclub70.com


SCI	  CLUB	  70	  associazione	  sportiva	  dilettantistica	  con	  riconoscimento	  giuridico
Via	  Felice	  Venezian	  2	  -‐	  34124	  TRIESTE	  -‐	  telefono	  040	  -‐	  630626	  -‐	  info@sciclub70.com	  

INFORMATIVA	  AI	  SENSI	  DELL’ART.	  13	  DEL	  D.LGS.	  196/2003

FONTE	  DEI	  DATI	  PERSONALI
Ai	  sensi	  dell’art.	  13	  del	  D.LGS.	  196/03	  si	  informa	  che	  i	  dati	  personali	  in	  possesso	   dell’Associazione	  sono	  raccolti	  
dai	  responsabili	  delegati	  e	  vengono	  trattati	  nel	  rispetto	  della	  legge.

FINALITA’	  DEL	  TRATTAMENTO	  CUI	  I	  DATI	  SONO	  DESTINATI
I	  dati	  personali	  sono	  trattati	  dalla	  Sezione	  per	  Finalità	  connesse	  a:

a) organizzazione	  e	  svolgimento	  di	  attività	  sportive	  o	  di	  attività	  federali.
b) adempimento	  di	  obblighi	  previsti	  dalla	  legge,	  dai	  regolamenti	  sportivi,	  dalla	  normativa	  comunitaria,	  

nonché	  dalle	  disposizioni	  impartite	  dalle	  Autorità	  a	  ciò	  legittimate	  dalla	  legge;
c) promozione	  dell’attività	  sportiva;
d) organizzazione	  di	  eventi	  che	  coinvolgono	  l’Associazione	  e	  quindi	  anche	  Finalità	  di	  sponsorizzazione;	  
e) marketing,	   promozione	   di	   iniziative	   sportive,	   pubblicità	   posta	   in	   essere	   dall’Associazione	   anche	  

mediante	  invio	  di	  materiale	  commerciale,	  esplicativo,	  pubblicitario.

MODALITA’	  DI	  TRATTAMENTO	  DEI	  DATI
In	   relazione	   alle	   Finalità	   indicate,	   il	   trattamento	   dei	   dati	   personali	   avviene	   mediante	   strumenti	   manuali,	  
informatici	  e	  telematici	  e,	  comunque,	  in	  modo	  da	  garantire	  la	  sicurezza	  e	  la	  riservatezza	  degli	  stessi.

CATEGORIE	  DI	  SOGGETTI	  AI	  QUALI	  I	  DATI	  POSSONO	  ESSERE	  TRASMESSI
La	  trasmissione	  dei	  dati	  personali	  per	  il	  relativo	  trattamento	  può	  avvenire	  verso:

a) Comitato	  Olimpico	  Italiano	  e	  CONI	  servizi	  spa;
b) Federazioni	  Sportive	  italiane	  ed	  Enti	  di	  promozione	  sportiva;
c) Enti,	   società,	  o	  Soggetti	  che	  intrattengono	  con	  l’Associazione	  rapporti	  per	  attività	  di	  organizzazione,	  

gestione,	  pubblicità	  o	  sponsorizzazione	  di	  eventi,	  tornei	  e	  manifestazioni	  sportive;
d) Enti	  o	   Società	   che	  svolgono	   attività	   quali	   imprese	   assicuratrici	   convenzionate	   con	   l’Associazione	  o	  

attività	  di	  carattere	  sanitario	  a	  favore	  dell’Associazione	  o	  connesse	  alle	  citate	  imprese	  assicuratrici;
e) Soggetti	  che	  svolgono	  attività	  di	  elaborazione	  dati	  per	  conto	  dell’Associazione;
f) Enti,	   Società	  o	   Soggetti	  che	  svolgono	   le	   attività	  commerciali,	   promozionali	  e	  pubblicitarie	   citate	   al	  

punto	  e	  dell’art.	  2.

DINIEGO	  DEL	  CONSENSO
Il	   conferimento	  dei	  dati	  personali	  è	   obbligatorio	   per	   le	   Finalità	  di	  trattamento	   descritte	  in	  questa	  informativa,	  
limitatamente	  ai	  punti	  a,b,c,d,	  dell’art.	  2	  necessari	  per	  lo	  svolgimento	  dei	  compiti	  dell’istituto	  sportivo.
L’eventuale	  riFiuto	  a	  fornire	  i	  dati	  può	  comportare	  la	  mancata	  ammissione	  a	  Socio	  e	  la	  partecipazione	  alle	  attività	  
sportive	  promosse	  dall’Associazione.

DIRITTI	  DI	  CUI	  ALL’ART.	  7	  DEL	  D.	  LGS.	  193/03
L’articolo	  in	  epigrafe	  conferisce	  ai	  cittadini	  l’esercizio	  di	  speciFici	  diritti,	  funzionali	  alla	  tutela	  della	  privacy.
L’interessato	   può	   ottenere	   la	   conferma	   dell’esistenza	   o	  meno	   di	   dati	   che	   lo	   riguardano,	   anche	   se	   non	   ancora	  
registrati	  ,	  e	  la	  loro	  comunicazione	  in	  forma	  intelligibile.	  
L’interessato	   ha	   il	   diritto	   di	   ottenere	   l’indicazione	   dell’origine	  dei	   dati	   personali,	   delle	   modalità	   e	   Finalità	  del	  
trattamento,	   della	   logica	   applicata	  mediante	   l’ausilio	   di	   strumenti	   elettronici,	   degli	   estremi	   identiFicativi	   del	  
titolare,	  dei	  responsabili	  designati,	  dei	  soggetti	  o	  delle	  categorie	  ai	  quali	  i	  Dati	  personali	  possono	  possono	  essere	  
comunicati	  o	  che	  possono	  venirne	  a	  conoscenza	  nel	  territorio	  dello	   Stato.	   L’interessato	   ha	  il	  diritto	   di	  ottenere	  
l’aggiornamento,	  la	  rettiFica	  ovvero,	  quando	  vi	  ha	   interesse,	  l’integrazione	  dei	  dati	  personali,	  la	  cancellazione,	  la	  
trasformazione	  in	  forma	  anonima	  o	   il	  blocco	  dei	  dati	   trattati	   in	  violazione	  di	  legge,	  compresi	  quelli	  di	  cui	  non	  è	  
necessaria	  la	  conservazione,	  l’attestazione	  che	  le	  operazioni	  di	  cui	  sopra	  sono	  state	  portate	  a	  conoscenza,	  anche	  
per	  quanto	  riguarda	  il	  loro	  contenuto,	  di	  coloro	  ai	  quali	  i	  dati	  sono	  stati	  comunicati	  o	  diffusi,	  eccettuato	  il	  caso	   in	  
cui	  tale	  adempimento	  si	  riveli	  impossibile	  o	  comporta	  un	  impiego	  di	  mezzi	  sproporzionato	  al	  diritto	  tutelato.
L’interessato	  ha	  diritto	  di	  opporsi,in	  tutto	  o	  in	  parte,	  per	  motivi	  legittimi,	  al	  trattamento	  dei	  dati	  personali	  che	  lo	  
riguardano,	  ancorchè	  pertinenti	  allo	  scopo	  della	  raccolta,	  al	  Fine	  di	  invio	  di	  materiale	  pubblicitario.

TITOLARE	  DEL	  TRATTAMENTO	  DEI	  DATI
Titolare	  del	  trattamento	  dei	  dati	  è	  l’associazione	  sportiva	  dilettantistica	  con	  riconoscimento	  giuridico	  SCI	  CLUB	  
70,	  con	  sede	  in	  Via	  Felice	  Venezian	  2	  -‐	  34124	  TRIESTE

RESPONSABILI	  DEL	  TRATTAMENTO	  DEI	  DATI
Responsabile	  del	  trattamento	  dei	  dati,	  della	  loro	  comunicazione	  e	  conservazione	  è	  il	  sig.	  Roberto	  Andreassich.
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