Lato. A

Regolamento “BIKE PARK MONSELICE”
Domanda di tesseramento C.S.E.N.
Il sottoscritto/a firmando questo documento accetta il regolamento di seguito esposto:
 La frequentazione al Bike Park di Monselice comporta da parte degli atleti fruitori l’assunzione di piena responsabilità
per ogni eventuale incidente o/e danno causato a sé stessi, a terzi o a cose nel contesto della libera e consapevole
attività sportiva svolta all’interno dell’impianto stesso.
 Il ciclismo è un'attività pericolosa che include rischi che possono portare a gravi infortuni e addirittura alla morte.
Gli infortuni nel ciclismo sono una costante comune pertanto accetto coscientemente e liberamente questi rischi e
con ciò esonero da qualsiasi responsabilità civile e penale, anche oggettiva, sia l’associazione sportiva
dilettantistica ACD Monselice, gestore dell’impianto, che il suo amministratore, rinunciando sin d’ora ad ogni
azione legale ed eccezione.
 Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni riguardo le caratteristiche tecniche della pista (difficoltà, rischi,
ostacoli) quindi mi ritengo preparato fisicamente e tecnicamente a praticare lo sport della MTB in questo contesto.
 Dichiaro sotto la mia responsabilità di godere di sana e robusta costituzione, di essere fisicamente idoneo
all’attività sportiva non agonistica, di non fare uso di droghe, alcool e/o farmaci che possano condizionare le mie
capacità psicofisiche e tuttavia di prestare il mio pieno consenso a che venga svolta l’attività sportiva all’interno del
Bike Park di Monselice senza la presenza, né di segnalatori in pista, né di ambulanza o mezzi di soccorso. Mi
assumo pertanto tutte le responsabilità per le conseguenze da eventuali danni derivanti da una mancata, ritardata o
inadeguata assistenza medica in caso di incidente o malore.
 Dichiaro di avere letto ed approvato il seguente regolamento interno della struttura sportiva e mi impegno a
rispettarlo, per un sano e sensato comportamento all’interno dell’impianto.

NORME DA RISPETTARE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO SPORTIVO:
1) E’ obbligatorio in tutti i tracciati l’uso del casco omologato dalle normative vigenti e l’uso di abbigliamento tecnico adatto al
fuoristrada.
2) La Direzione autorizza l'accesso alle aree Jump Zone e Ability Zone esclusivamente a bikers tecnicamente PREPARATI.
3) L’accesso alla Jump Zone è consentito ai soli atleti muniti di casco integrale, o semi-integrale, protezioni paracolpi, bike adeguata
alla specialità, e che abbiano già compiuto i 14 anni di età.
4) Le biciclette con motore elettrico (E-Bike) sono ammesse all’interno dell’impianto purché rispettino i requisiti del regolamento
vigente. In particolare questi mezzi devono essere a pedalata assistita (il motore si attiva solo in seguito a rotazione dei pedali), non
possono superare la velocità di 25 Km/h e devono avere un motore con potenza massima nominale continua non superiore a 250W.
5) Gli atleti sono tenuti a rispettare rigorosamente la segnaletica informativa esposta presso tutti i tracciati del Bike Park.
6) Usare la massima cautela nel caso in cui, dalla direzione, venga attivato il segnale acustico di emergenza.
7) E’ indispensabile essere in possesso di una bici in buone condizioni strutturali e meccaniche e dotata di tutti i requisiti adatti alla
guida in fuori strada (nelle varie specialità) in piena sicurezza.
8) E’ vietato circolare in direzione contraria rispetto al senso di marcia indicato dalla direzione.
9) Gli atleti minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o da una persona maggiorenne che ne abbia responsabilità.
L’adulto dovrà rimanere all’interno dell’impianto (seguendo il minorenne in pista o controllandolo ai bordi) per tutta la durata della
seduta di allenamento. Egli sarà totalmente responsabile del comportamento e degli eventuali danni che il minorenne potrebbe
arrecare a sé stesso o agli altri.
10) E’ consigliabile, quando possibile, non sostare all’interno del tracciato per non creare ostacolo agli altri atleti.
11) Usufruire dei servizi messi a disposizione con la massima cura cercando di rispettare le norme igienico/civili più elementari e le
indicazioni esposte dal direttivo per rispetto proprio e delle altre persone che frequentano l’impianto.
12) La direzione si avvale del diritto di allontanare le persone che non rispettino il regolamento e/o che non assumano un
comportamento adeguato al buon vivere civile all’interno dell’impianto Bike off Road.
NORMATIVA ANTI-COVID:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

All’entrata, all’uscita e nei pressi dei WC, sarà messo a disposizione il gel disinfettante da utilizzare obbligatoriamente.
All’ingresso sarà effettuato il rilevamento della temperatura corporea e si dovrà compilare il modulo di autodichiarazione.
Durante le soste o nelle attese per entrare in pista è richiesto l'uso della mascherina.
Nella bacheca e presso l'impianto troverete delle indicazioni stampate per divertirsi in sicurezza.
È vietato fare uso degli spogliati o le docce per cui è consigliato arrivare all'impianto già in abbigliamento sportivo.
Non saranno disponibili i caschi o le protezioni e per accedere all'impianto bisognerà farlo con materiali propri.

SEGUE 

Lato. B

TESSERA CSEN N°_________________

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il _____/_____/________
residente in via _______________________________________________________ N° ______________
CAP _____________ Città _________________________________________ Prov. _________________
Telefono_______________________ Cellulare _______________________________________________
Indirizzo e–mail ________________________________________________________________________
Codice Fiscale: ________________________________________________________________________
Esperienza in bicicletta:
Specialità (anche più di una):

□ Principiante □ Ciclista occasionale □ Ciclosportivo □ Agonista
□ Strada
□ Cross Country
□ Freestyle □ Downhill/Freeride

CHIEDO, per mezzo dell’associazione sportiva dilettantistica A.C.D. MONSELICE, con la firma della presente, di poter
essere ammesso/a in qualità di tesserato ad C.S.E.N., EPS riconosciuto dal Ministero degli Interni e dal C.O.N.I.
Sarà cura di A.C.D. MONSELICE comunicare all’ente gli elenchi dei tesserati, come da regolamento vigente.
Dichiaro di rispettare lo statuto ed il regolamento dell’ente e di accettarli in ogni suo punto.
Dichiaro di impegnarmi al pagamento della quota di tesseramento annua.
Dichiaro, inoltre, di aver letto, compreso ed accettato in tutte le sue parti gli estratti di polizza relativa alla copertura
infortunistica compresa nella tessera associativa dell'Ente C.S.E.N., rilasciata per il tramite di A.C.D. MONSELICE,
autorizzata dall'Ente per tutti gli espletamenti operativi in qualità di realtà affiliata.
DICHIARO DI ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ SPORTIVA E MI IMPEGNO A
CONSEGNARLO ALL’ASSOCIAZIONE NEL MINOR TEMPO POSSIBILE.
Questa la proposta di copertura assicurativa sportiva proposta da C.S.E.N.:

Tessera Associativa CSEN Base (Obbligatoria)

€ 10,00 Validità di 365 giorni a partire dalla data di rilascio
Garanzie

Massimali

Morte
Invalidità permanente
Rimborso indennità
forfettaria per fratture
al setto nasale

€ 80.000,00
€ 80.000,00 con franchigia del 9%

€ 150,00

Tali coperture (salvo diversa indicazione) sono valide soltanto presso l’impianto sportivo Bike Park di Monselice e saranno attive a partire
dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente modulo.
Gli estratti di polizza sono disponibili nel sito www.csen.it/coperture-assicurative così come eventuali variazioni di condizioni assicurative.

 Autorizzo l’invio di comunicazioni delle attività dell’associazione all’indirizzo indicato.
□ SI □ NO
 Autorizzo la raccolta e l’utilizzo di immagini relative alla mia persona (foto o riprese video).
□ SI □ NO
 Dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy nel retro o allegata della presente domanda di tesseramento e di firmare in
calce per accettazione e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR Regolamento (UE) 2016/679.
 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., dichiaro di aver letto e di aver ben compreso, non che di
approvare espressamente le condizioni pattuite e previste dallo statuto dell’ente, dal regolamento e le condizioni, garanzie
di polizza, esclusioni, limitazioni, franchigie e norme incluse nella convezioni di polizza firmata da CSEN con l’assicurazione
UnipolSai, visibili sul sito www.csen.it.

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE: In accordo con I termini del presente contratto dichiaro di avere letto Lato A e Lato B del
presente modulo (per i minorenni firma di un genitore o di chi ne fa le veci).

Luogo: _____________________________ Data: ______________

Firma: ______________________________________

Lato. A

INFORMATIVA ex art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 e Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018
Gentile aspirante tesserato/a,
la informiamo che A.C.D. Monselice (in seguito chiamata ASD) in qualità di titolare e responsabile, del trattamento ai
sensi del regolamento UE 2016/679 di immediata applicazione anche in Italia con il Decreto n.101/18 del 10 agosto
2018, previsto della legge comunitaria n. 163/2017 che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, tratterà i suoi dati personali, identificativi e anagrafici secondo i principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti ai sensi dell'art. 13 del GDPR con le seguenti
modalità.
Figure che intervengono
Interessato: Aspirante tesserato/a.
Titolare del trattamento: A.C.D. Monselice
Responsabili del trattamento: Presidente e segretario di A.C.D. Monselice (Tincani Vanni Mario).
Terzo ricevente il dato: C.S.E.N., ente di promozione sportiva a cui A.C.D. Monselice è affiliata.
Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso.
Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni
indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n.2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
Verranno conservati in luoghi chiusi, la cui chiave sarà conservata dal Presidente di A.C.D. Monselice (sig. Tincani
Vanni Mario) e suoi PC.
Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, elaborazione, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
Finalità del trattamento
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di tesseramento per tramite
di A.C.D. Monselice a C.S.E.N., ente di promozione sportiva riconosciuto dal Ministero degli Interni e dal C.O.N.I. e
alla partecipazione alle attività proposte da A.C.D. Monselice.
All’indirizzo mail che indicherà in sede di richiesta di tesseramento saranno inviate comunicazioni relative alle attività
istituzionali.
Dati sensibili
Il trattamento tratterà principalmente i dati personali non rientranti nel novero dei dati sensibili (origine razziale ed
etnica, convinzione religiose, filosofiche o altro, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati o associazioni
nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale).
I dati sanitari sono conservati a cura del medico di base o dello sport che avrà rilasciato il certificato di idoneità
sportiva agonistica o non agonistica che provvederà al loro trattamento. A.C.D. Monselice si limiterà alla mera
conservazione dei certificati per il periodo di validità dopodiché provvederà alla loro distruzione.
Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di procedere
con la sua ammissione a tesserato C.S.E.N. per tramite di A.C.D. Monselice.
Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno trattati da A.C.D. Monselice e comunicati esclusivamente, per le finalità indicate dal
trattamento, al CONI, a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A. e C.S.E.N., per le finalità istituzionali conseguenti,
necessarie per il tesseramento e per lo svolgimento delle attività sportive con tali organismi. Gli stessi agiranno in
piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati
stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
Luogo e modalità di conservazione
I dati personali saranno conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in
luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data,
verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.
Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati saranno conservati per tutto il tempo necessario previsto dalla normativa vigente CONI e dalle disposizioni
civilistiche e fiscali. Gli stessi saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al
termine distrutti.

SEGUE 

Lato. B

Base normativa
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità istituzionali di A.C.D. Monselice ed è quindi
indispensabile per l'accoglimento della sua domanda di tesseramento a C.S.E.N. in base all'art. 36 del c.c., la
normativa fiscale relativa agli enti non profit, in particolare l'art. 148 del T.U.I.R., dell'art. 4 del D.P.R. 633/72 e dell'art.
90 della Legge 289/2002, delle norme del CONI / Federazioni / EPS.
L'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di tesseramento.
Diritti dell'interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti con specifica istanza, da inviare ad A.C.D. Monselice, attraverso il
Titolare del trattamento, tramite raccomandata o PEC, potrà conoscere quali sono i Suoi dati personali in possesso
dell’associazione, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne
copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede di A.C.D. Monselice saranno
soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento
di tutti o parte dei dati o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei
dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;
- Sistema di protezione da malware;
- Minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli periodici di sicurezza fisici mediante:
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.
Verrà predisposta specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.
Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'art. 22,
paragrafi 1 e 4 del D.G.P.R.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto _________________________________ letta l’informativa che precede (Lato A e Lato B), acconsento
al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede, strettamente
connesse e strumentali alla gestione del rapporto associativo (per i minorenni firma di un genitore o di chi ne fa le
veci).

Luogo: _____________________________

Data: ______________

Firma: ______________________________________

