DATI GENITORE/ ADULTO
COGNOME

NOME

NATA/O A

IL

/

INDIRIZZO

CAP

TEL.

/
PROVINCIA (

)

CELL.

C.F.

EMAIL

C.F. PER DETRAZIONI*
*(codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento)

DATI FIGLIO/A
COGNOME

NOME

NATA/O A

IL

C.F.

/

/

NOTE

□ NUOTO BABY

□ SCUOLA NUOTO

□ NUOTO ADULTI

□ PROPAGANDA

□ AGONISTI

□ POSTURALE

→GIORNATE

□ FITNESS IN ACQUA

__________ ORARI
CHIEDE PER SE’ O IL PROPRIO FIGLIO/A

□ Iscrizione alla TNA e tesseramento Federale

□ Richiesta facoltativa di essere ammesso in

ai fini assicurativi € 45,00

qualità di socio (solo maggiorenni) € 150,00

REGOLAMENTO










Trieste,

La conferma del posto si completerà con il versamento della quota d’iscrizione pari a € 45,00 e l’invio
del modulo d’iscrizione, dopo avvenuta conferma di disponibilità da parte della Segreteria.
La quota dovrà essere versata anticipatamente entro il 5 del mese tramite bonifico bancario in uno dei
seguenti due:
- BCC Staranzano e Villesse - Iban IT 37 B 08877 02202 0000 00317640
- Unicredit Banca, Ag. 19 Via Locchi, 34 - Iban: IT 96 S 02008 02219 0000 2961 5506
La Card Phon costa € 5,00 comprensivi di 25 asciugature.
Le lezioni perse non potranno essere recuperate.
Dopo quattro assenze consecutive ingiustificate si renderanno libere le iscrizioni a nuovi tesserati.
Le quote versate non saranno restituite in nessun caso.
È obbligatorio per tutti i maggiori di 12 anni il green pass in corso di validità per l’accesso all’impianto e
alle attività.
È obbligatorio un certificato medico per attività sportiva non agonistica conforme alle norme
ministeriali da consegnare entro 20 giorni dall’iscrizione per bambini con più di 6 anni; in caso contrario
NON si potrà entrare in acqua per nessun motivo!
/

/

Firma del Genitore/Adulto _

INFORMATIVARESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR(GENERAL DATAPROTECTIONREGULATION) 2016/679
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Trieste,

I dati personali (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento ed eventuale copia dello stesso, telefono, indirizzo
email, ecc), saranno forniti al momento dell’adesione. I dati personali forniti saranno oggetto:
a.
in relazione ad obblighi di Statuto:
i. di trattamento relativo alle funzioni istituzionali esercitate dalla A.S.D. Tergeste Nuoto Altura (gare o manifestazioni in
genere programmate dalle Federazioni o Enti sportivi di appartenenza, ecc.);
b.
in relazione ad obblighi di legge:
i. di trattamento di eventuali obblighi fiscali;
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Registrazione anagrafica cliente, generazione e archiviazione ricevute
di
pagamento, organizzazione delle attività, gestione abbonamenti, elaborazione di statistiche interne, comunicazioni.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Piattaforma informatica connessa ad internet (Applicazione web)
denominata 'AssoSprint' fornita da ISPRINT SOCIETÀ COOPERATIVA – Via Mariangela Virgli, 9 – 01037 Ronciglione (VT)
Il conferimento dei dati è obbligatorio per garantire la fruizione dei servizi offerti e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la
mancata prosecuzione del rapporto.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività istituzionale
dell’A.S.D. Tergeste Nuoto Altura;
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui,
tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi ed
eventuale copia dei documenti di riconoscimento;
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza
dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti;
I dati dell’associato e/o del mandante potranno essere comunicate, con idonee procedure, alle Federazioni sportive straniere in
caso di partecipazioni a manifestazioni effettuate all’estero;
Il minore/adulto potrà essere fotografato durante l'attività sportiva ed autorizza la possibile pubblicazione delle foto (anche
verbale), eventualmente previa presa visione delle stesse;
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione;
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a.
di accesso ai dati personali;
b.
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
c.
di opporsi al trattamento;
d.
alla portabilità dei dati;
e.
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
f.
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Il Titolare del trattamento dati è il Presidente pro-tempore dell’A.S.D. Tergeste Nuoto Altura, con sede legale in Trieste, Via Alpi
Giulie n. 2/1, 34149 – Trieste. Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o
per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: tergestenuotoaltura@gmail.com.

/

/

Firma del Genitore/Adulto

SCHEMA DI PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA ENTE GESTORE A.S.D. TERGESTE
NUOTO ALTURA E FAMIGLIA DEI BAMBINI/RAGAZZI ISCRITTI, PER IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19

Il Coronavirus (SARS-Cov2) può causare una malattia (COVID19) caratterizzata, nella maggior parte dei
casi da manifestazioni cliniche lievi quali rinite, tosse, febbre, anosmia (perdita del senso dell’olfatto),
ageusia (perdita del senso del gusto), difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza e che,
in alcuni casi, può determinare forme più gravi fino alla polmonite con gravi complicazioni respiratorie.
Nella maggior parte dei casi i minori possono presentare manifestazioni della malattia senza sintomi o con
sintomi lievi derivanti dal contagio da Coronavirus: in questo senso possono essere dei veicoli dell’infezione
nei confronti degli adulti con cui vengono a contatto senza esserne consapevoli (in particolare anziani).
Stante l’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle azioni utili alla
prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio da COVID19,
TRA
il sig./sig.ra Franco Carli nato a Trieste il 27/03/1966. in qualità di responsabile (o suo delegato)
dell’Ente Gestore A.S.D. Tergeste Nuoto Altura
E
il sig./sig.ra
il

nato/a a
residente

a

indirizzo:

in qualità di genitore (o

titolare di responsabilità genitoriale) di

SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA
FREQUENZA DI

(nome bambino/a)

IL GENITORE (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara di essere consapevole che, nel momento
di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che
invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e
sicurezza e pertanto si impegna in particolare a:
a)

osservare il divieto di assembramento (fra genitori, fra genitori e operatori, con altri bambini, anche
negli spazi esterni, esempio parcheggi);

b)

tenere a casa il bambino/ragazzo in caso di sintomatologia riconducibile a COVID 19 (rinite, tosse,
febbre >37.5°C, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza)
del bambino stesso o di un componente del nucleo familiare;

c)

collaborare con gli operatori, durante le fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore

d)

non entrare in struttura se non in casi eccezionali;

e)

monitorare e comunicare tempestivamente l’insorgenza di eventuali sintomi che possano far sospettare
contagio COVID 19 del bambino e del nucleo familiare;

f)

accompagnare il proprio figlio da solo o farlo accompagnare da un singolo adulto suo delegato;

g)

astenersi dall’accompagnare il minore qualora lo stesso sia positivo o sottoposto a isolamento;

h)

accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra
quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del bambino/ragazzo e ad
informare immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari;

i)

lavarsi le mani;

j)

impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre
nell’impianto della piscina di Altura, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio.

IL GESTORE si impegna in particolare a:
a) fornire, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e
igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il
periodo di frequenza a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
b) ad avvalersi per la realizzazione dei corsi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili
alle vigenti normative in materia di procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.
Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a
recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
Nello specifico, per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti si impegna inoltre a:
a) praticare un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a quelle che più
frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono depositarsi goccioline prodotte con il
respiro, il parlato o colpi di tosse e starnuti;
b) garantire un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale aprendo le finestre,
tenendo conto delle attività svolte e delle dimensioni della stanza e del numero delle persone presenti;
c) eseguire la pulizia giornaliera delle superfici più volte al giorno. I tavoli vanno sanificati prima e dopo la
consumazione dei pasti;
d) sanificare i locali una volta al giorno e dei servizi igienici almeno due volte al giorno, con una soluzione
disinfettante a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm);
La sottoscrizione del presente patto impegna le parti a rispettarlo. Dal punto di vista giuridico, non libera i
soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative
al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle
Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori approvate con
D.G.R.
/2020.

Luogo e data
Firme:
Il Responsabile/delegato dell’Ente Gestore
sig. Franco Carli

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale)

