ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA FRANCESCO d'ASSISI

Sede: via Dalmazia, 4 – 20138 Milano

REGOLAMENTO – Validita’ anno 2018-19
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L'Associazione Francesco d'Assisi è responsabile dei suoi associati solo durante le ore in cui viene
praticata l’attività sportiva od altra attività di tipo culturale ed in presenza dell'istruttore o di personale
riconosciuto dalla stessa associazione.
I genitori dei ragazzi sono tenuti ad accompagnare i propri figli là dove si rendesse necessario aiutarli ed
assisterli solo durante il cambio dell'abbigliamento.
Durante lo svolgimento del corso sportivo i genitori attenderanno all'esterno degli Istituti Scolastici.
Solo i casi particolari saranno valutati singolarmente dal Consiglio Direttivo insieme all'istruttore.
Per la pratica dell'attività sportiva sarà necessario:
- il certificato medico valido attestante l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica (con data non
antecedente a mesi tre) da presentare entro la prima lezione;
- abbigliamento idoneo allo sport prescelto (e su indicazione dell'istruttore);
- si rammenta l'uso personale, esclusivo ed adeguata igiene delle calzature da ginnastica;
Coloro che fossero sprovvisti del certificato medico di cui sopra non potranno accedere alle lezioni sino
alla regolarizzazione della loro posizione.
In caso di inidoneità o di “inabilità temporanea a causa di eventi traumatici” verrà rimborsata la quota di
iscrizione al corso (sarà invece trattenuta la quota d'iscrizione all'Associazione pari a euro 20,00), ma
solo se la richiesta di rimborso verrà formalizzata all'Associazione entro e non oltre 7 giorni prima
dell'inizio delle lezioni.
Non sono previsti recuperi o rimborsi per la mancata frequenza alle attività per motivi diversi da quelli
sopra indicati.
L'Associazione si riserva il diritto di non attivare corsi non rispondenti a esigenze tecnico-organizzative,
rimborsando, in questo caso, per intero la quota d'iscrizione.
L’Associazione si riserva il diritto di sospendere/escludere dal corso un atleta, se, ad insindacabile
giudizio del Consiglio Direttivo, non fossero garantite le condizioni di rispetto dell’istruttore, degli altri
atleti, delle attrezzature o dei locali messi a disposizione per lo svolgimento dei corsi.
L'Associazione non è responsabile di danneggiamenti e/o furti di oggetti o materiali dell'iscritto durante
lo svolgimento delle lezioni.
Gli associati saranno personalmente responsabili nel causare danni a cose, persone o materiali messi
loro a disposizione durante il regolare svolgimento delle lezioni. Pertanto ove il danno non fosse
totalmente o parzialmente già coperto dalla polizza assicurativa obbligatoria, compresa nella quota
associativa al momento dell'iscrizione al corso medesimo, ne risponderà direttamente l’associato per la
parte economica che gli competerà.
L’associazione di riserva il diritto di sospendere lo svolgimento dei corsi, al fine di partecipare ad eventi
sportivi o culturali, organizzati in collaborazione con l’Istituto De Andreis.
L’associazione non si ritiene responsabile dell’eventuale blocco dei corsi nel caso di indisponibilta’ degli
spazi messi a disposizione dell’Istituto De Andreis o da altri enti con cui collaboriamo per gli spazi.
L'iscrizione e la partecipazione alle attività dell'Associazione Francesco d'Assisi implicano
l'accettazione integrale del presente regolamento.
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Informativa in materia di privacy

Elenco dei trattamenti di dati personali (19.1. D.T.)
L’associazione svolge i seguenti trattamenti di dati personali:
COD1. trattamento di dati personali comuni dei propri soci, relativi alla reperibilità ed alla corrispondenza con gli stessi
o comunque necessari, funzionali o connessi alla gestione del rapporto associativo e allo svolgimento dell’attività
istituzionale, per le seguenti finalità:
comunicazioni sociali (convocazioni di assemblee e incontri tematici; segnalazione di iniziative, invio di
comunicazioni aventi come oggetto la promozione delle attività dell’associazione e la richiesta di disponibilità a
svolgere attività specifiche in nome e per conto dell’associazione);
gestione delle relazioni con gli aderenti finalizzate alla richiesta di documentazione (quale la richiesta di
certificati di idoneità per le attività proposte);
gestione delle iscrizioni a corsi specifici, delle quote corrisposte per la fruizione di servizi messi a disposizione da
parte dell’associazione, preparazione delle ricevute relative e comunicazioni legate allo svolgimento dei corsi.
COD2. comunicazione dei dati comuni dei soci alla UISP, al CONI, ad altre associazioni sportive dilettantistiche e/o
culturali, a compagnie di assicurazione, ad enti pubblici, per lo svolgimento delle finalità istituzionali, quali:
tesseramento dei propri soci presso enti territoriali e/o nazionali;
stipula di polizze assicurative per i propri soci.
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiedern e
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica.
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste vanno indirizzate via E-mail all'indirizzo info@associazionefda.it

