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Il Sottoscritto/a
Nato/a a

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE ANNO 2020
il

residente a

Indirizzo

cap

CODICE FISCALE:
Cell.

email:

Nome del profilo Facebook ove diverso dal nome reale :
FA DOMANDA
al fine di essere ammesso quale socio ordinario all’associazione no profit “LO SCARPONE DI SELLA DI CORNO” e
contestualmente alla FIE (federazione Italiana Escursionismo).

•
•

A TAL FINE DICHIARA
di condividere le finalità previste dallo Statuto dello Scarpone di cui ha preso visione e di accettarne
il contenuto
di condividere, accettare e sottoscrivere il Regolamento allegato alla presente e conseguentemente
di essere consapevole che, per le caratteristiche peculiari dell’associazione, in tema di escursioni la
sicurezza è data dalla solidarietà tra i soci partecipanti, dall’aiuto reciproco e dal rispetto delle norme
del Regolamento escludendo espressamente qualsiasi forma di affidamento nei singoli soci e di
responsabilità di questi e dell’associazione, condizione fondamentale per la nascita e la sussistenza
del rapporto associativo
DI VOLER VERSARE QUALE QUOTA ASSOCIATIVA

Euro 20,00 = iscrizione con la copertura assicurativa Polizza Infortuni + Polizza RCT Infortuni = copertura
danni alla propria persona (RCT Responsabilità contro Terzi = copertura danni arrecati ad altre persone)
Le polizze assicurative sono stipulate tramite la Federazioni FIE. Termini e condizioni sono visibili sul sito
ufficiale della FIE.
Soci presentatori (nel caso ve ne siano): _________________________________________________
Sono a conoscenza che i presenti dati saranno inseriti nell’elenco dell’associazione e degli organismi a cui la stessa è affiliata/convenzionata.
Ne autorizzo l’uso per i fini assicurativi, amministrativi, normativi, previdenziali in genere e per l’invio di materiale associativo. Sono informato
verbalmente su quanto indicato nell’’art.13 del D.L.vo 196/2003 circa l’utilizzo dei miei dati personali e ne acconsento al trattamento, parimenti
autorizzo la pubblicazione, la diffusione e la riproduzione di immagini fotografiche e video, che mi ritraggono durante le gite e le escursioni, sul
sito selladicorno.it, sui social network, su carta stampata e su qualsiasi altro mezzo di diffusione
[ ] Non autorizzo
[ ] Autorizzo
l’inserimento della mia e-mail nella mailing list dell’associazione di appartenenza e degli organismi a cui la stessa è affiliata/convenzionata.
In base al decreto 24 aprile 2013 artt. 2 e 3 (Balduzzi) come modificato dal Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 (Decreto del Fare) le attività
sono da ritenersi amatoriali e ludico-motorie e non sussiste pertanto l'obbligo da parte dell'associazione organizzatrice di acquisire e conservare
la certificazione medica di idoneità; tuttavia si raccomanda vivamente come indicato dall'art.2 punto 6 del medesimo decreto di effettuare un
controllo sanitario presso il medico di base prima di iniziare l'attività al fine di valutare la presenza di eventuali fattori di rischio legati a un
pregresso stile di vita sedentario
L’aspirante socio prende atto che la validità dell’iscrizione ha durata ad anno solare e scadrà il 31.12.2020
DATA: ____________________________

FIRMA________________________________________________________

MATRICOLA
[

]
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REGOLAMENTO LO SCARPONE DI SELLA DI CORNO
Lo Scarpone di Sella di Corno è una Associazione senza scopo di lucro all’interno della quale i soci svolgono le attività volte alla realizzazione degli
scopi associativi a titolo gratuito ed in modo volontario. Ogni socio è tenuto a dare il proprio contributo per lo sviluppo armonico e sereno
dell’associazione e a collaborare con gli altri i soci rispettando il loro impegno e rivolgendosi agli stessi con la cortesia che si usa nei confronti di una
persona amica.
REPERIMENTO INFORMAZIONI
Le informazioni sulle escursioni e sugli altri eventi vengono fornite dall’Associazione in forma generalizzata a tutti i soci su Facebook e sul
sito web www.selladicorno.it. Non sono previste forme di comunicazioni ad personam.
E’ compito del socio reperire le informazioni inerenti le attività dell’Associazione sulle piattaforme dove queste vengono poste.
- www.selladicorno.it, sito web dove vengono postati gli eventi (vedere la sezione “Eventi” del sito), dove vengono fornite le istruzioni operative
per ogni singola gita.
- Facebook: Lo Scarpone-Sella di corno Scoppito (AQ)
Gruppo chiuso riservato ai soci e simpatizzanti dove vengono fornite le istruzioni operative per ogni singola gita e dove ogni socio ha la possibilità
di dare il proprio contributo alla vita dell’Associazione.
Nota bene:
le informazioni sulle gite vengono apposte anche sul sito internet www.selladicorno.it ma le istruzioni operative ai soci che si sono prenotati alle
singole gite (es.: formazioni equipaggi auto, appuntamenti, decisioni di gruppo, ecc.) vengono fatte solo ed esclusivamente nel gruppo Facebook.
PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI
Ogni socio essendo consapevole e condividendo che:
- l’uscita in ambiente esterno può comportare rischi e pericoli
- la caratteristica peculiare dell’Associazione Lo Scarpone di Sella di Corno è quella di non essere un Tour Operator o una Agenzia di Viaggi o una
società gestita da professionisti dell’escursionismo, quali guide alpine o guide GAE, che richiedono compensi in denaro per le loro prestazioni
professionali assumendosi quale contropartita la responsabilità della sicurezza dei propri clienti ma un insieme di persone comuni, poste tutte sullo
stesso piano, che si associano per perseguire gli scopi e le finalità previste dallo Statuto e che danno il proprio contributo in modo volontario e
gratuito;
- per le ragioni qui sopra espresse, la sicurezza di ogni singolo socio durante le escursioni è data dal gruppo, dalla solidarietà tra i soci partecipanti,
dall’aiuto reciproco e dal rispetto delle norme del presente Regolamento escludendo espressamente qualsiasi forma di affidamento nei singoli soci
e qualsiasi forma di responsabilità dei soci e dell’associazione, condizioni queste ultime fondamentali per la nascita e la sussistenza del rapporto
associativo,
si obbliga a rispettare le seguenti regole:
1) PRIMA DELLE ESCURSIONI
- E’ dovere di ogni socio non solo leggere con attenzione le informazioni che vengono fornite dall’associazione per ogni escursione ma documentarsi
in proprio e reperire informazioni che possono essere di aiuto all’associazione e agli altri soci nella programmazione e realizzazione della stessa
svolgendo un ruolo attivo.
- E’ dovere di ogni socio, per ogni escursione, valutare attentamente il percorso e le difficoltà dello stesso in termini di lunghezza, dislivello, stato del
sentiero, durata della camminata e fare una rigorosa autovalutazione ed autoselezione partecipando solo a quelle escursioni che ritiene, per la
propria esperienza e le proprie condizioni psico-fisiche di poter effettuare con assoluta certezza, essendo unico responsabile per qualsiasi
inconveniente e/o problema che dovesse verificarsi durante l’attività prevista nonché per la gestione della propria persona nella realizzazione del
percorso.
In caso di dubbio è dovere del socio astenersi dal partecipare per evitare di mettere in difficoltà sé stesso ed il gruppo. L’Associazione programma
gite di diversa difficoltà dalle facili alle difficili. I soci sono tenuti ad approcciare le varie difficoltà in modo graduale.
- E’ dovere di ogni socio informare l’associazione della sussistenza di eventuali problematiche di carattere fisico e/o psicologico che possono influire
sul buon andamento dell’escursione nonché a fornire, ove richiesto, certificato medico di idoneità allo svolgimento delle attività associative.
- E’ dovere di ogni socio dotarsi di calzature da trekking con suola in vibram, abbigliamento ed attrezzatura idonea ed efficiente in relazione alle
escursioni alle quali parteciperà nonché a portare con sé il necessario per un intervento di primo soccorso.
2) DURANTE LE ESCURSIONI
L’escursione è un momento di allegria, di serenità e di socializzazione per tutti i partecipanti ed ogni socio è chiamato a dare il proprio contributo.
Le escursioni dello Scarpone di Sella di Corno, talvolta sono condotte da guide alpine, guide GAE o professionisti esterni all’associazione che
percepiscono compensi per la loro attività professionale, altre volte invece vengono svolte dai soli soci. In questo caso alcuni soci reperiscono le
informazioni dei percorsi sui libri, sulle mappe o su internet, altri soci si occupano di individuare sul posto il percorso con l'ausilio di strumenti GPS e
volontariamente si offrono di coordinare le attività dei partecipanti. A questi soci viene riconosciuta la copertura totale o parziale delle spese vive
sostenute.
Come sopra ricordato la sicurezza in tutti i casi ma soprattutto nell’ultimo risiede nella forza e nella coesione del gruppo che deve comportarsi ed
esprimersi in base a principi di altruismo e solidarietà
In particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- il gruppo deve, dal primo all'ultimo minuto, camminare unito e compatto in modo che in caso di bisogno tutti i partecipanti possano prestare il
proprio aiuto immediatamente e senza alcuna attesa
- ogni socio deve collaborare alla sicurezza del gruppo ed avere a cuore la situazione psico-fisica di tutti gli altri partecipanti
ogni socio, poiché l’escursionismo non è una scienza esatta e non è sempre possibile effettuare dei sopralluoghi preventivi potendo capitare
che le previsioni dei tempi di percorrenza vengano disattese o che lo stato dei sentieri determini maggiori difficoltà rispetto a quelle
preventivate così come possono verificarsi altri imprevisti, è chiamato ad affrontare queste situazioni con spirito positivo e propositivo,
incoraggiando gli altri soci ed evitando durante la gita comportamenti che possano influire negativamente sullo spirito del gruppo
SPESE TRASPORTI CON AUTO PROPRIE
Nel caso si renda necessario raggiungere il luogo di partenza dell’escursione con auto proprie le spese di viaggio (carburante e pedaggi autostradali)
verranno sostenute dai soci trasportati con esclusione del socio proprietario dell’auto che guida (in quanto quest’ultimo sostiene già i costi kilometrici
inerenti ad acquisto, assicurazione, bollo, ricambi, usura, manutenzione ecc. ecc dell’auto e guidando presta un servizio agli altri soci assumendosi il
rischio di danni e/o multe conseguenti all’uso dell’autoveicolo).
COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione inerente suggerimenti od osservazioni sull’organizzazione dell’Associazione, lo svolgimento delle escursioni, i suoi
componenti ed i suoi soci deve essere rivolta al Presidente, unico titolato a riceverle.
Per presa visione ed accettazione

Firma

Web: www.selladicorno.it - E-Mail: scarpone@selladicorno.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679 (anche detto GDPR) sulla protezione dei dati personali ed in relazione ai
dati personali, comunichiamo che il loro trattamento verrà effettuato dallo Scarpone di Sella di Corno e successivamente,
dalla Federazione Italiana Escursionismo, in qualità di Articolazione Periferica, quale struttura rappresentativa per la
gestione del rapporto di Affiliazione e Tesseramento, in qualità di Contitolari del trattamento. Detto trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti relativi.
Il trattamento avverrà con l'ausilio di supporti cartacei e/o strumenti elettronici, anche automatizzati, e sarà gestito da
personale appositamente incaricato. Sarà effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti dei dati previsti dall'art. 5
del GDPR e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4 comma 1, n. 2) di detto GDPR,
necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti sotto indicati.
In relazione a ciò informiamo di quanto segue.
1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

Ai fini del presente atto è considerato Titolare del Trattamento il Presidente dell’Associazione Lo Scarpone di Sella
di Corno in qualità di legale rappresentante: Sig. Silvia Brunelli, C.F. BRN SLV 74L54L182N
Identità e dati di contatto dei Contitolari
L’identità ed i dati di contato dei "Contitolari" del trattamento sono specificati nel portale Sito Web
http://www.fieitalia.com/fie/
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, ove ne ricorrano i presupposti, sarà effettuato per i
seguenti fini:
a) per le attività connesse alla posizione di Associazione Affiliata e dei relativi Tesserati, anche utilizzando sistemi
o applicativi informatizzati; per gestire le comunicazioni istituzionali a voi riferite e indirizzate; per lo
svolgimento di indagini, statistiche o analisi - anche in forma anonima - strumentali alle finalità istituzionali;
(Base giuridica del trattamento: Esecuzione del contratto)
b) per assistere Associazioni e Tesserati nella posizione di assicurati nei contratti con le Compagnie di
Assicurazione, stipulati o gestiti per il nostro tramite e per le comunicazioni, sia per iscritto, sia telefoniche, a
loro riferite e relative ai rapporti assicurativi di cui sopra, da parte del Titolare e delle Compagnie di
Assicurazione; (Base giuridica del trattamento: Esecuzione del Contratto)
c) per l’invio di notiziari e di comunicazioni del Titolare e dei Contitolari in merito ad attività di carattere
istituzionale; (Base giuridica del trattamento: Esecuzione del Contratto)
Facoltà o obbligo del conferimento e conseguenze del mancato conferimento dei dati
Per le finalità di cui ai punti a punti 2a) e 2b), il conferimento dei dati personali non ha natura obbligatoria; tuttavia,
è necessario per la conclusione del contratto di Affiliazione e di Tesseramento. In assenza parziale o totale di tale
conferimento, non si potrà dare inizio al rapporto ed alla sua prosecuzione. Di contro i dati raccolti per le finalità di
cui al punto 2c) sono essenzialmente facoltativi, ma la mancanza di conferimento porterà all’esclusione del servizio.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali relativi al trattamento in questione, per le finalità di cui sopra, ove ne ricorrano i presupposti,
potranno essere comunicati o resi noti:
a) a coloro i quali all'interno dell'organizzazione dei Contitolari ne abbiano necessità per la realizzazione delle
finalità sopra indicate;
b) a quei soggetti cui le disposizioni di legge diano facoltà di accesso, ovvero ai quali il trasferimento dei dati si
renda necessario per gli adempimenti previsti da leggi o regolamenti, quali, a titolo non esaustivo:
i) le PP.AA. e autorità giudiziaria, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, coi criteri e nei limiti previsti
dalla normativa vigente e dai regolamenti;
c) Enti con cui i Contitolari intrattengano rapporti a nome dell'Associazione e del Tesserato;
d) ai soggetti la cui attività e necessaria per l'esecuzione dei contratti stipulati;
e) a soggetti terzi a cui i Contitolari eventualmente esternalizzano talune attività e che di conseguenza erogano
determinati servizi strumentali, comunque correlati ai trattamenti e alle finalità sopra descritte, quali ad
esempio servizi amministrativi, contabili, fiscali, assicurativi, di revisione, di gestione del sistema informativo,
di riscossione del credito, di archiviazione di massa. Tali soggetti terzi effettuano trattamenti per conto dei
Contitolari e risultano autorizzati a trattarli in qualità di Responsabili del trattamento secondo quanto previsto
dall'art 28 del GDPR;
Periodo di conservazione
I dati verranno conservati oltre il periodo di vigenza del rapporto per 3 anni.
I suoi diritti
GDPR riconosce i suoi diritti in relazione ai dati personali che potranno essere esercitati nei limiti ed in conformità
a quanto previsto dalla normativa.
a) Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15)
b) Diritto di rettifica (art. 16)
c) Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17)
d) Diritto di limitazione di trattamento (art. 18)
e) Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)
f) Diritto di opposizione (art. 21)
g) Diritto di opporsi ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22)
h) Il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso rilasciato, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca; si potrà ottenere ciò inviando una richiesta scritta indirizzata
ai Contitolari del trattamento all’indirizzo postale o tramite e-mail, come riportato nel precedente punto 1);
i) Il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della Protezione dei Dati qualora ritenga che il trattamento dei
dati sia contrario alla normativa in vigore (www.garanteprivacy.it).

DATA: ______________________

FIRMA:_______________________________

