MODULO ISCRIZIONE CORSI ADULTI
LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DI IMMAGINI FOTO, AUDIO, VIDEO E ALTRI IMMAGINI
DA PARTE DI FOUR CLIMBERS SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA
CON SEDE IN BOLOGNA, VIA DEL FONDITORE N. 1/5
Io sottoscritto:
(Nome)________________________________ (Cognome)___________________________
nato/a il ______________________________ a ___________________________Prov._________
CF: ______________________________________ Residente a _______________________Prov_____
via/piazza_________________________________________ n° _________ CAP____________
e-mail___________________________________________________ Tel_________________________
CHIEDO
o

di essere iscritto al corso di arrampicata presso la palestra “Up urban climbing”

o BASE

o INTERMEDIO

o BOULDER

o PERFEZIONAMENTO

o SCHEDA ALLENAMENTO

o MONOSETTIMANALE
o VOLO

o 4 TRAINING

o LEZIONE PRIVATA

nei seguenti giorni e orari: ................................................................................................................................
data......................................................

firma....................................................................................

CONCEDO A FOUR CLIMBERS SSD CON SEDE IN BOLOGNA, VIA DEL FONDITORE N. 1/5
(fourclimbers@upurbanclimbing.it / telefono 051.4122365) per le finalità sociali il libero utilizzo di
 Immagini statiche e in movimento sotto forma anche audiovisiva finalizzate a costituire repertorio delle attività
svolte.
 Immagini statiche e in movimento sotto forma anche audiovisiva finalizzate alla pubblicazione in formato
cartaceo o digitale su strumenti promozionali, alla realizzazione di presentazioni on e off-line e in generale alla
diffusione dei dati su pubblicazioni cartacee e web.
 Immagini statiche e in movimento sotto forma anche audiovisiva finalizzate alla comunicazione a realtà e
associazioni/fondazioni/società partner che le potranno utilizzare per finalità connesse agli scopi da esse
perseguiti secondo l’oggetto sociale.
 La cessione dei diritti di immagine e di utilizzo del predetto repertorio, previo consenso esplicito, separato,
libero e informato, anche qualora riferita a minori, è da intendere a titolo gratuito da parte del soggetto cedente,
come sopra individuato, e in ogni caso nel rispetto delle finalità sociali della società. Si conferisce quindi, con la
prestazione di consenso per le finalità specifiche, la piena titolarità di tutti i diritti di utilizzo, implicando rinuncia a
qualsiasi diritto e/o pretesa disponibili ai sensi di legge.

Nel caso si proceda al consenso del trattamento dei dati relativi ad immagini statiche e in movimento il
trattamento dei dati si intende autorizzato anche ai sensi degli articoli 10 e 320 codice civile, degli articoli 96 e
97 L. 22 aprile 1941, n. 633.
acconsento

non acconsento

Data e Firma
…………………………………………………………………………………………………………

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art.13 del “Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali”
(GDPR 2016/679), come integrato e modificato dal D.Lgs 101/2018,
Gentile Signore/a, Spett.le Società,
con la presente comunicazione Four Climbers Società Sportiva Dilettantistica con sede in Bologna, via
del Fonditore 1/5 in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (in seguito TITOLARE) la informa (in
seguito INTERESSATO) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito REGOLAMENTO)
che i suoi dati personali inerenti, connessi e/o strumentali all’esecuzione del contratto tra le parti, potranno
essere oggetto di trattamento con le modalità e per le finalità seguenti.
1) Titolare del trattamento – estremi identificativi
Il TITOLARE del trattamento dei dati personali è la FOUR CLIMBERS SSD, in persona del Presidente pro
tempore, con sede legale e amministrativa in Bologna, via del Fonditore 1/5. E’ possibile contattare il
TITOLARE del trattamento per eventuali questioni inerenti al trattamento dei suoi dati all’indirizzo di posta
elettronica della società (fourclimbers@upurbanclimbing.it) o al numero di telefono della società (051
4122365).
2) Fonte dei dati
I dati personali trattati vengono forniti direttamente dall’INTERESSATO al TITOLARE, previo rilascio della
presente informativa.
3) Dati trattati
Per le finalità indicate nella presente informativa il TITOLARE può trattare i dati personali comuni, quali ad
esempio i dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo di residenza / sede, numero di telefono, indirizzo e-mail,
Codice Fiscale / Partita IVA).
Nell’ambito del rapporto può accadere che il TITOLARE venga a trattare categorie particolari di dati
sensibili forniti dall’INTERESSATO: ad esempio il certificato medico o particolari categorie di dati idonei a
risalire allo stato di salute con finalità di certificare l’idoneità alle attività proposte o l’appartenenza a
determinate categorie di disabilità.
I dati forniti all’INTERESSATO al TITOLARE verranno conservati presso la sede della società per tutta la
durata del contratto tra le parti e, successivamente, per tutto il tempo necessario all’adempimento di
obblighi normativi in ambito amministrativo / contabile, tributario, fiscale e civilistico.
4) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati raccolti è finalizzato alla gestione dei dati dell'INTERESSATO per l'accesso alla
palestra, per la fruizione dei servizi della palestra nei limiti delle norme di regolamento e delle convenzioni
economiche (e non) sottoscritte o a cui si è aderito; per i fornitori e i dipendenti e le società di servizi la
finalità è esclusivamente il trattamento dei dati obbligatori per la gestione del contratto/servizio.
I dati identificativi potranno essere altresì trattati per consentire l’invio di informazioni e altre iniziative utili.
5) Base giuridica del trattamento
Le basi giuridiche del trattamento dei dati comuni indicati all’art. 3 della presente informativa sono lo
svolgimento del contratto in essere tra il TITOLARE e l’INTERESSATO ai sensi dell’art. 6, lett. b) del
REGOLAMENTO.
6) Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
Il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto, anche se
puramente informativo, sulle nostre attività /servizi, è da ritenersi facoltativo, ma il loro eventuale mancato
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di prosecuzione dell’incarico, del suo corretto svolgimento
ed espletamento degli eventuali adempimenti di legge, anche fiscali.
7) Modalità e luogo del trattamento

Il trattamento dei dati personali forniti dall’INTERESSATO sarà effettuato, nel rispetto delle disposizioni
previste dal REGOLAMENTO, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, sulla base dai
dati in possesso del TITOLARE e con l’impegno da parte dell’INTERESSATO di comunicare
tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
Il trattamento viene effettuato in Italia presso la sede del TITOLARE e/o presso la sede dei professionisti
delegati agli adempimenti civilistici e fiscali.
8) Periodi di trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento è limitato:

per i CLIENTI al biennio successivo all'ultimo rinnovo/accesso di iscrizione/tesseramento

per i FORNITORI GENERICI al periodo di gestione della fornitura, oltre alla conservazione dei dati ai
fini fiscali;

per gli istruttori / aiuto istruttori / tirocinanti al biennio successivo all'ultima prestazione eseguita.
I dati forniti dall’INTERESSATO al TITOLARE verranno comunque conservati presso la sede della società
per tutto il tempo necessario all’adempimento di obblighi normativi in ambito tributario, fiscale e civilistico.
9) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali dell’INTERESSATO, di cui al punto 3 della presente informativa, verranno trattati per le
seguenti finalità:
finalità strumentali all’instaurazione, gestione, esecuzione e/o conclusione del contratto;
finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale di cui sopra, ovvero ad esigenze di tipo
operativo/gestionale (ad es. contabile e fiscale, vendita di beni e servizi, partecipazione ad eventi/gare,
associazione alla FASI Federazione Arrampicata Sportiva Italiana o ad altre Federazioni Sportive, stipula di
polizze assicurative etc.);
finalità connesse all’adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla normativa nazionale e comunitaria che
risulti applicabile al rapporto tra le parti, ovvero in relazione ad ordini impartiti da Autorità a ciò legittimate
dalla Legge.
La base giuridica del trattamento si identifica nella costituzione, esecuzione ed eventuale risoluzione del
contratto stipulato tra l’INTERESSATO ed il TITOLARE e negli obblighi al medesimo contratto connessi e/o
dal medesimo direttamente e/o indirettamente derivanti.
10) Diritti riconosciuti all’interessato dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679
In ogni momento l’INTERESSATO potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del TITOLARE del trattamento,
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
Il REGOLAMENTO riconosce all’INTERESSATO i diritti di seguito elencati
Art.15 Diritto di accesso ai dati
Art. 16 Diritto di rettifica dei dati
Art. 17 Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”)
Art. 18 Diritto di limitazione del trattamento
Art. 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Art. 20 Diritto alla portabilità dei dati
Art. 21 Diritto di opposizione
Art. 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
Il sottoscritto INTERESSATO, con la firma apposta alla presente, conferma di essere stato preventivamente
informato dal TITOLARE di avere ricevuta e presa visione della presente informativa
Data e Firma

_______________________________________________________

REGOLAMENTO
1. L'arrampicata sportiva è uno sport potenzialmente pericoloso. Sottoscrivendo il presente regolamento
l’utente dichiara di conoscere le tecniche di arrampicata, di assicurazione, di sicurezza e l’utilizzo degli autobelay.
Dichiara altresì di rapportare le attività svolte alle proprie capacità tecniche nonché a quelle del compagno di
arrampicata prescelto. L’utente dichiara, in relazione a tali aspetti, di non necessitare di alcun insegnamento in
proposito.
2. L’utente riconosce che né il gestore di codesto impianto né tantomeno il suo personale rispondono per
eventuali danni o ferite causati dalla sua attività a se stesso o a terzi.
3. “Climboland srl” non svolge alcuna attività d’istruzione o di ausilio durante la fruizione libera della parete di
arrampicata. Il personale della palestra è, peraltro, autorizzato a spiegare e mostrare le regole, e le tecniche di
sicurezza, agli utenti che commettono errori. Il personale della palestra è, altresì, autorizzato ad ammonire
eventuali trasgressori e, nel caso, a interdire l’utilizzo della parete agli utenti che mettono in atto comportamenti
potenzialmente pericolosi per sé, e per gli altri, o chiunque non rispetti le disposizioni del presente regolamento.
In tal caso non è dovuto alcun rimborso del prezzo del biglietto.
4. L'utente sceglie autonomamente i propri compagni di arrampicata, delle cui capacità tecniche “Climboland
srl” non è responsabile. La Direzione consiglia di richiedere il corso gratuito di sicurezza in arrampicata.
5. L'utente è esclusivamente responsabile dell’adeguatezza, della qualità e della conformità delle attrezzature
individuali e di cordata che introduce e utilizza in palestra. Tutte le attrezzature devono essere omologate
secondo le normative vigenti e in regola le norme che disciplinano l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuali
(DPI). Le corde utilizzate in palestra devono avere una lunghezza minima di 40 mt.
6. Il titolo d'ingresso e gli abbonamenti sono strettamente personali, non cedibili a terzi e non rimborsabili.
7. E' possibile prolungare la validità dell'abbonamento annuale esclusivamente per documentati motivi di
salute.
8. Alla consegna della tessera d’ingresso (badge) viene richiesta una cauzione di Euro 5 che verrà restituita alla
riconsegna del badge stesso.
9. Per l'ingresso di minorenni, gli esercenti la potestà devono compilare e firmare l'apposito modulo.
10. E' vietato manomettere qualunque attrezzatura tecnica presente in palestra (prese, corde dall'alto, rinvii,
moschettoni, materassi...). Si chiede di segnalare qualsiasi anomalia al personale presente in palestra.
11. Non è consentito arrampicare scalzi, con scarpe diverse dalle scarpette da arrampicata e senza maglietta.
12. Non è consentito arrampicare in autosicura.
13. L’accesso alle sale è consentito solo con scarpe pulite e non è consentito mangiare all'interno della struttura
(utilizzare l'area ristoro). E' concesso avere bibite in bottiglie di plastica.
14. Nelle sale è ammesso esclusivamente l'uso della magnesite liquida o della chalk ball.
15. All'interno della palestra non è consentito fumare, introdurre animali, utilizzare apparecchiature musicali.

16. Mentre si arrampica, o si fa sicura, non è consentito utilizzare telefoni cellulari, apparecchiature musicali o
svolgere qualunque attività incompatibile con l'arrampicata o fonte di distrazione.
17. La direzione non è responsabile per eventuali furti o danni a cose o persone all'interno della palestra.
18. In caso di terremoto, incendio o altri eventi naturali gli utilizzatori presenti dovranno attenersi alle
indicazioni impartite del responsabile della sicurezza il cui nominativo sarà indicato in apposita bacheca.
19. Durante lo svolgimento dei Corsi alcune zone e vie di arrampicata della palestra verranno delimitate con un
cartello e per tutta la durata saranno riservate esclusivamente all’uso da parte dei partecipanti al corso.

NOME E COGNOME:(scrivere in stampatello) ...............................................................................…….

DATA: …..................................................... FIRMA.............................................................………….

