MODULO DI REGISTRAZIONE
Selezionare la Società di richiesta registrazione

Verona CLimb Srl

King Rock Climbing ASD

*Cognome___________________________________

King Rock GYM

Xmountain Guide Alpine VR

*Nome _____________________________________

*Nato/a a______________________________________ Prov_________ *Data di nascita__________________
Codice fiscale__________________________________ *Tel/Cel_____________________________________
E-mail (maiuscola) ____________________________________________________________________________
*Residente in via___________________________________ nr _____
*Comune di

CAP

Prov______

Informativaaisensidell'articolo13del Regolamento 2016/679
La Societàper cui si richiede di essere iscritti così come sopra indicato informa quanto segue:
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è:
Verona Climb s.r.l. Per ogni comunicazione può scrivere via e-mail a info@kingrock.it
Xmountain Guide Alpine Verona Associazione. Per ogni comunicazione può scrivere via e-mail a info@xmountain.it
Associazione sportiva dilettantistica King Rock Climbing. Per ogni comunicazione può scrivere via e-mail a info@kingrock.it
King Rock GYM Verona Società Sportiva Dilettantistica Per ogni comunicazione può scrivere via e-mail a infogym@kingrock.it
Tipologia di dati raccolti
Tra i dati personali raccolti oggetto di trattamento ci sono: indirizzi email, nomi, cognomi, nazioni, CAP, città, indirizzi, numeri di telefono e ogni altro dato sia necessario alla
esecuzione delle attività sportive di cui si chiede iscrizione. I dati posso essere acquisiti nella compilazione del presente modulo e/o rilevabili durante alcune manifestazioni,
attività sportive, dimostrazioni, spettacoli, incontri, eventi particolari ecc. organizzate dalle Società sopra riportate, iscrizioni a corsi specifici anche presso terzi, ecc.
Inoltre possono essere raccolti dati sensibili relativi ai certificati medici inerenti all’attività sportiva.I dati raccolti, oltre a quelli sopra riportati, potranno riguardare inoltre:
fotografie, filmati, audiovisivi, pubblicazione sui siti internet e social.
Modalità, Periodo di conservazione e Finalità
I dati verranno trattati in forma scritta e/o su sistema informatico, su supporto magnetico, elettronico o telematico;
I dati vengono trattati in relazione alle esigenze sportive richieste, per esigenze contrattuali e quindi essi serviranno ai conseguenti adempimenti degli obblighi
amministrativi e legali nonché per future finalità commerciali e di marketing, per i quali serve esplicito consenso.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di Legge.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanta è richiesto dagli obblighi legali, contrattuali, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo
all'impossibilita per la Società a dar corso alle attività sportive; rimane facoltativo il consenso alle finalità commerciali e di marketing.
Trasferimento
I dati potranno essere comunicati o pubblicati in Italia e/o all'estero (Intra UE) come sotto specificato:
-

Società collegate o controllate facenti parte del nostro gruppo;
Enti pubblici o privati per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge (Istituti di credito e bancari per i pagamenti, Società di recupero crediti, Società dl assicurazione del
credito, legali per recupero crediti, Società finanziarie, liberi professionisti, consulenti e commercialisti in genere e Società di assicurazione per la salute)
Società o associazioni sportive anche specificatamente per gare sportive

Ogni ipotesi di diversa comunicazione o addirittura, dl diffusione dei dati dovrà essere preventivamente autorizzata dall'intestatario del presente modulo di registrazione
Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i vostri diritti come previsto dagli artt. 15, 16, 17 e 21 del regolamento 2016/679 scrivendo al TITOLARE come sopra
riportato. Si precisa che tutte le informazioni rilevate, potranno essere disponibili per tutte le Società sopra riportate, previa autorizzazione. Tutti i dati personalirilevati
saranno quindi custoditi dal titolare e dal responsabile sopraspecificati
L'intestatario del presente modulo di registrazione, dichiara di aver ricevuto completa informativa al sensi dell'art. 13 regolamento 2016/679, di conoscere i
propri diritti come previsto degli artt. 15, 16, 17 e 21 del 2016/679
Data

_______________Firma intestatario (Per presa visione) _______________________________________

Esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati comepersonali e sensibili
neilimiti,perlefinalitàeperladurata,precisati nellapresente informativa
Acconsento al trattamento dei dati sensibili in merito alle finalità sportive
Data

_

Firma intestatario____________________________

Dati relativi all’esercente la potestà genitoriale/tutoria
Nome Cognome _________________________________________ in qualità di _______________________________________________
C.F.

_Firma Leggibile_________________________________

Acconsento al trattamento dei dati personali quali foto, audio, video e loro pubblicazioni su siti internet e social
Data

_

Firma intestatario____________________________

Dati relativi all’esercente la potestà genitoriale/tutoria
Nome Cognome _________________________________________ in qualità di _______________________________________________
C.F.

_Firma Leggibile____________________________

________

Acconsento al trattamento dei dati personali per finalità di marketing, comunicazioni commerciali e comunicazioni alle altre società sportive collegate

Data

_

Firma intestatario____________________________

Dati relativi all’esercente la potestà genitoriale/tutoria
Nome Cognome _________________________________________ in qualità di _______________________________________________
C.F.

_Firma Leggibile____________________________

________

ACCORDO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA DI ARRAMPICATA KING ROCK DI VERONA
1.

Il presente accordo disciplina l’utilizzo da parte del Praticante l’arrampicata sportiva (di seguito “Praticante”) della palestra “King Rock” (di seguito “Palestra”) di

2.

“VR Climb” consente al “Praticante” di utilizzare la “Palestra” per il tempo inserito elettronicamente nel badge che viene rilasciato al momento della sottoscrizione

3.

Il badge elettronico viene rilasciato con una cauzione. La cauzione verrà restituita se riconsegnato entro 3 anni.

4.

“VR Climb” non svolge alcuna attività di istruzione o di ausilio alla attività di arrampicata, che viene quindi svolta dal “Praticante” in modo autonomo o insieme a

proprietà di Verona Climb s.r.l. (di seguito “VR Climb”).

del presente accordo e a fronte del pagamento del corrispettivo richiesto da “VR Climb”.

compagni di cordata, da lui scelti in totale autonomia e delle cui capacità ed esperienza “VR Climb” non risponde.
5.

“VR Climb” garantisce la presenza costante all’interno della “Palestra” di personale formato per la gestione di eventuali emergenze di natura tecnica e per
l’attivazione dei soccorsi in caso di emergenze di natura sanitaria.

6.

“VR Climb” non è responsabile della custodia dei materiali e di qualunque altro bene di proprietà del “Praticante” durante la permanenza all’interno della “Palestra”

7.

Il “Praticante” è consapevole dei rischi connessi alla pratica dell’arrampicata sportiva e conscio della necessità di rapportare la propria attività alle proprie capacità
tecniche ed alla propria esperienza, nonché a quella dei compagni di cordata prescelti.

8.

Il “Praticante” è esclusivamente responsabile dell’adeguatezza, della qualità e della conformità delle attrezzature individuali e di cordata che introduce ed utilizza
nella “Palestra”.

9.

I minorenni, per la frequentazione della sala di arrampicata con la corda, devono obbligatoriamente essere accompagnati ed assistiti da un genitore o da adulto
dallo stesso delegato, firmatario del presente accordo. E’ ammessa la frequentazione della sala boulder ai minori non accompagnati che abbiano compiuto il
dodicesimo anno di età. I minori che non hanno compiuto il dodicesimo anno di età, per la frequentazione della sala boulder, devono obbligatoriamente essere
accompagnati ed assistiti da un genitore o da adulto dallo stesso delegato firmatario del presente accordo. E’ onere del genitore o dell’adulto dallo stesso
delegato, firmatario del presente accordo, verificare che il minorenne abbia correttamente compreso le modalità di utilizzo della struttura così come indicate nel
presente regolamento.

10. Il “Praticante” esonera espressamente “VR Climb” da qualunque responsabilità per i danni che gli possono derivare in conseguenza della propria attività di
arrampicata o di collaborazione ed ausilio dell’attività di arrampicata altrui ed è esclusivamente responsabile per quelli che possono derivare ad altri frequentatori
della “Palestra”.
11. Il “Praticante” si impegna all’osservanza delle seguenti norme comportamentali:
a.

l’ingresso alla “Palestra” è consentito unicamente previa esibizione della tessera di riconoscimento, che è personale e non cedibile. Il personale di “VR
Climb” che venga a conoscenza della violazione dell’obbligo di non cedere il badge a terzi è autorizzato a chiederne la restituzione e a disattivare
l’abbonamento o l’ingresso inserito elettronicamente nel badge, senza che da ciò derivi per “VR Climb” l’obbligo di restituire al “Praticante” il corrispettivo
già versato;

b.

il personale di “VR Climb” è autorizzato ad allontanare il “Praticante” dalla “Palestra” qualora questo ponga in essere un comportamento non conforme al

c.

all’internodella “Palestra” è vietato fumare, introdurre animali, utilizzare apparecchiature musicali e, in generale, svolgere qualunque attività incompatibile

d.

l’accesso alla “Palestra” è consentito solo previo utilizzo di scarpe da arrampicata o da “ginnastica” pulite ed asciutte;

e.

non è consentito arrampicare senza maglietta;

presente accordo, senza che da ciò derivi per “VR Climb” l’obbligo di restituire al “Praticante” il corrispettivo già versato;
con l’arrampicata;

f.

è vietato al “Praticante” posizionare prese e connettori di sicurezza, tracciare vie e spostare prese;

g.

il “Praticante” deve segnalare al personale di “VR Climb” l’eventuale presenza di appigli allentati;

h.

all’interno della “Palestra” possono essere utilizzate solo palline Chalk ball, in apposito sacchetto porta magnesite;

i.

all’interno della sala boulder non possono essere utilizzati oggetti che possano danneggiare il materasso;

j.

nella sala di arrampicata, è consentito arrampicare ad una sola persona per volta per ciascuna via;

k.

nella sala di arrampicata, è vietato arrampicare sopra persone che stazionano nella possibile area di caduta e nella direzione di caduta di chi si trova più in

l.

Nella sala arrampicata, il Praticante non può utilizzare rinvii propri

alto; nella sala di arrampicata, il “Praticante” non può utilizzare rinvii propri.

Nome e cognome del Praticante ____________________________________________________Data di nascita__________________________
Data _________________________________ Firma ___________________________________________________________________________
Firma del genitore o dell’adulto delegato per il Praticante MINORENNE____________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di aver letto e di accettare espressamente le seguenti clausole presenti all’interno
dell’Accordo per l’utilizzo della Palestra di arrampicata King Rock di Verona, via Cà di Mazzè n. 21: 5 (esclusione di responsabilità di “VR Climb” per la custodia di beni
personali), 7 (esclusione di responsabilità di “VR Climb” in relazione alle attrezzature introdotte in “Palestra” dal “Praticante”), 8 (esclusione di responsabilità di “VR
Climb” in relazione ai minori di età), 9(esonero di responsabilità di “VR Climb” per i danni subiti dal “Praticante” in conseguenza della propria attività di arrampicata o di
collaborazione ed ausilio dell’attività di arrampicata altrui ed esclusione di responsabilità di “VR Climb” per i danni derivanti ad altri frequentatori della “Palestra”); 10.a.
(diritto di “VR Climb” di chiedere la restituzione del badge e a disattivare l’abbonamento o l’ingresso inserito elettronicamente senza restituire il corrispettivo in caso di
violazione dell’obbligo di non cedere a terzi il badge); 10.b. (diritto di “VR Climb” di allontanare il “Praticante” dalla “Palestra” qualora questo ponga in essere un
comportamento non conforme all’accordo, senza che da ciò derivi per “VR Climb” l’obbligo di restituire al “Praticante” il corrispettivo già versato).
Data

_______________________________

Firma _______________________________________________________________________________________

Firma del genitore o dell’adulto delegato per il Praticante MINORENNE _____________________________________________________________________

