
Tessera n. 

SCI  CLUB  UNIVERSAL - LAINATE / BARBAIANA a.d. 
Via  Litta n° 28/30 - 20020 Lainate – Milano  
Tel. 338 7657503 Elem. e Medie   € 90,00
Sito Internet:  www.sciclubuniversal.it e-mail:  info@sciclubuniversal.it  

SCUOLA SUGLI SCI  2018/2019 Residenti 

12-19-26 GENNAIO e 02 FEBBRAIO 2019
(COMPILARE IN STAMAPTELLO) 

Io sottoscritto _________________________________________________________ 

in qualità di genitore di: 

Figlio/a _______________________________________________________________ 

CHIEDO CHE MIO FIGLIO VENGA AMMESSO AL CORSO DI SCI ALPINO VERSANDO LA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE di € 90,00 LA QUALE COMPRENDE: 

• 12 ore di lezione presso Scuola Sci Champorcher; 
• Gara di fine corso 
• 4(quattro) Viaggi A/R in autobus da Lainate a Champorcher; 
• Tessera Sci Club;
• Assicurazione infortuni “Multirischi Neve” (valida sino al 30/09/2019). 

DICHIARO: 

• di esonerare nella maniera più assoluta gli Organizzatori da ogni RESPONSABILITA’ CIVILE e PENALE , 
presente e futura, per eventuali incidenti che si verificassero durante la manifestazione in oggetto; 

• che mio figlio ha l’idoneità fisica a partecipare alla manifestazione; 
• di aver ricevuto, letto e di accettare senza riserve il REGOLAMENTO della manifestazione. 

• Dichiaro che la capacità sciistica di mio figlio è di Livello n.  come da elenco sotto specificato

Liv. 0 : Non ha mai sciato prima o, se ha già sciato non riesce a fare le curve a spazzaneve neppure su piste facili;

Liv. 1 : E’ in grado di effettuare curve a spazzaneve e controllare la velocità su piste facili;

Liv. 2 : E’ in grado di effettuare la “curva base” a spazzaneve e controllare la velocità anche su piste rosse;

Liv. 3 : E’ capace di mettere gli sci paralleli nella diagonale dopo la curva (cristiania base);

Liv. 4 : E’ capace di collegare curve a sci paralleli anche su piste rosse, ma deve migliorare la tecnica;

Liv. 5 : E’capace di sciare in sicurezza con raggi di curva differenti su tutte le piste. Le piste nere non costituiscono un problema, 

ma ho bisogno di più controllo;

I progressi ai LIVELLI più bassi (0,1,2 e 3) sono, solitamente, facilmente percepibili in un corso, ma, man mano che la bravura, ed il 
LIVELLO dello sciatore aumenta, i gesti motori da acquisire richiedono più tempo e, di conseguenza, sono meno percepibili ed è 
necessario più di un corso per aumentare di un livello. 

FIRMA DEL GENITORE 

Lainate ______________________ ___________________________________
Accompagnatori : 

Si ricorda che a termini di Regolamento se l’iscrizione alla gita dell’accompagnatore non viene annullata entro il giovedì 
sera precedente alla gita, l’accompagnatore dell’iscritto sarà tenuto a versare l’intera quota dell’autobus (Soci € 19,00 – 
Non Soci € 21,00). 

N. accompagnatori
Cognome Nome 

  ________________________ ________________________ Tessera _______ 

  ________________________ ________________________ Tessera _______ 

  ________________________ ________________________ Tessera _______ 

2018_2019 Residenti 

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

RICEVUTA ISCRIZIONE A “ LA SCUOLA SUGLI SCI” Tessera n. 

Iscritto _________________________________________________________ 

        Elem. e Medie   €   90,00 N. accompagnatori

Lainate ______________________ Livello 



SCI CLUB UNIVERSAL - LAINATE / BARBAIANA a.d. 
Via Litta, 28/30 - 20020 Lainate MI    -    Tel. 338 7657503 
www.sciclubuniversal.it e-mail: info@sciclubuniversal.it 

Socio 2018/2019 

DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO PER LA STAGIONE 2018/2019 

Cognome:    Nome:  

Nato a:    Prov.:    il:  

Residente a:    Via:    n°:  

Tel. fisso:    Cellulare:  

E mail:  

Dopo aver preso visione dello Statuto chiede di essere ammesso come socio allo Sci Club 
Universal a.d., con sede a Lainate via Litta, 28/30, codice fiscale 93510230159, in qualità di: 

Socio Ordinario € 10,00 

Socio Ordinario con Assicurazione " Multirischi Neve " € 26,00 

Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto dichiara: 

1. di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti dello Sci Club Universal a.d.  

2. e si impegna a rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti 

dell’associazione 

Inoltre, dichiaro di aver letto e sottoscritto l’informativa in materia di privacy ai sensi del GDPR – 
Regolamento UE n. 679/2016. 

3.  

In fede, 

Firma  
(per i minori chi esercita la patria potestà) 

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

RICEVUTA ISCRIZIONE SCI CLUB UNIVERSAL   Tessera n.

Iscritto _________________________________________________________ 

Socio Ordinario €  10,00

Socio Ordinario con Assicurazione "Multirischi Neve" €  26,00 

Modulo Privacy Lainate ______________________ 



SCI CLUB UNIVERSAL - LAINATE / BARBAIANA a.d. 
Via Litta, 28/30 - 20020 Lainate MI    -    Tel. 338 7657503 
www.sciclubuniversal.it e-mail: info@sciclubuniversal.it 

Socio 2018/2019 

INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)

Con la presente La informiamo che l’associazione sportiva dilettantistica Sci Club Universal .AD. con sede in Lainate, via Litta, 
28/30 codice fiscale 00000000000 mail:info@sciclubuniversal.it in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà̀ i Suoi dati 
personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate: 

1) Figure che intervengono nel trattamento. 
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; Titolare del 
trattamento – Sci Club Universal .AD. che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette; Responsabile del trattamento 
– L’eventuale incaricato del trattamento; Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito.

2) Modalità di trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire 
anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e 
dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, 
utilizzo, comunicazione, cancellazione. Inoltre, il consenso autorizzerà la pubblicazione di foto e/o video che 
promuoveranno le attività dello Sci Club (quali sito internet e social network). 

3) Finalità del trattamento. 
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di iscrizione a Sci Club Universal 
.AD, alla partecipazione alle attività proposte da Sci Club Universal .AD. All’indirizzo mail, che indicherà̀ in sede di 
richiesta di affiliazione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione dell’affiliazione stessa, ivi comprese le 
comunicazioni per le attività svolte dallo Sci Club Universal .AD. 

4) Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità̀ ed il diniego comporterà l’impossibilità di procedere 
all’iscrizione come socio all’interno dell’associazione. 

5) Comunicazione dei dati 
I dati da Lei forniti verranno trattati da Sci Club Universal .AD e comunicati, per le finalità indicate del trattamento. Inoltre i dati 
stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. 

6) Luogo e modalità di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di 
norma ubicati all’interno della Comunita Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno 
comunicati gli indirizzi di conservazione. 

7) Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi 
saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti. 

8) Diritti dell’interessato 
Con specifica istanza, da inviare a Sci Club Universal .AD., Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta 
elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. 
Inoltre, potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate 
presso la sede saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, 
opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al 
Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti. 

9) Modalità di controllo 
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: - Controllo e tracciabilità̀ degli 
accessi mediante ID e Password di livelli diversi; - Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; - 
Sistema di protezione da Malware; - Minimizzazione dei dati trattati. Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici 
mediante: - Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; - Conservazione dei 
supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; - Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati 
personali. Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati 
personali. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le 
finalità descritte nell’informativa che precede. 

Data                                                  Firma del dichiarante  __________________________________________   


