MODULO DI AMMISSIONE A.S.D. SKY
EXPERIENCE
ASD Sky Experience Via Casale de Finocchio n. 40 CAP 00133
Città Roma (RM) C.F. 97952210587
	
  
Il sottoscritto/a _________________________________ nato/a ____________ in data_____/____/__
residente a_______________________________ provincial ________
in via ______________________________ n°______ c.a.p. ________
CF:_______________________________telefono______/________________
e-mail_________________________________________
CHIEDE:
Di essere ammesso all’ A.S.D. Sky Experience in qualità di socio versando la quota associativa annuale di
€ 20,00
INFORMATIVA	
  RESA	
  AI	
  SENSI	
  DEGLI	
  ART.	
  13-‐14	
  DEL	
  GDPR	
  (GENERAL	
  DATA	
  PROTECTION	
  REGULATION)	
  
2016/679	
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Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui 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:
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e
data di nascita, Codice Fiscale, estremi del Documento di Riconoscimento, etc), saranno
forniti al momento della richiesta di adesione all'Associazione.
I dati personali forniti saranno oggetto:
in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari:
di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall'Associazione;
di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra
l’altro, può comportare la diffusione dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente
pubblicati e diffusi anche online;
di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento,
assicurative e di iscrizione ad eventi degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche
derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi;
di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell'Associazione
stessa (ivi compresa l'emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la
tenuta del libro degli Associati etc etc).
in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività
dell'Associazione:
di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle
comuni finalità istituzionali statutarie, quali siano le attività più idonee per gli
associati/tesserati/utenti/clienti;
di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli
associati/tesserati/utenti/clienti;
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 dell'Associazione e di
assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso.
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 e 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
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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.
Si informa che i dati dell’associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro
attività sono comunicati, con idonee procedure, a fornitori di servizi software (quali, a titolo
di esempio, TeamArtist/ Mailchimp/ Dropbox/ Google) anche operanti al di fuori del
territorio nazionale (anche extra UE).
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o
mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini
prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano nei casi in cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di
legge;
di opporsi al trattamento;
di opporti alla portabilità dei dati;
di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non vada in conflitto con altre
disposizioni di legge: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email
all’indirizzo info@parapendiobipostoroma.it
Il Titolare del trattamento dati è l'Associazione Sportiva Dilettantistica SKY EXPERIENCE con
sede legale in Via Casale del Finocchio, 40. 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: info@parapendiobipostoroma.it

[ ] PRESTO IL CONSENSO

[ ] NEGO IL CONSENSO

Luogo e data_________________________ In fede_______________________

Descrizione dell’attività di volo in parapendio biposto
Il volo in biposto non comporta particolari abilità per il passeggero, il cui compito è facile e
naturale. Il decollo e l’atterraggio sono le fasi più importanti perché richiedono la
collaborazione attiva del passeggero che è parte integrante del “sistema parapendio”. In
tali fasi è molto importante che il passeggero agisca secondo le istruzioni che gli sono fornite.
E’ infatti sufficiente seguire con scrupolo i pochi comandi essenziali e le istruzioni provenienti
dal pilota, in modo che i movimenti di entrambi siano ben coordinati. Il volo o il programma di
volo può essere annullato, rinviato o modificato a insindacabile giudizio del pilota in qualsiasi
momento per ragioni di sicurezza, quali condizioni meteo inidonee, traffico aereo eccessivo,
non conformi condizioni psicofisiche del passeggero rispetto la natura del volo. Il pilota non è
responsabile dell’idoneità dell’abbigliamento e delle calzature del passeggero, il cui uso ricade
sotto la piena responsabilità di quest’ultimo. Il passeggero ha il diritto e il dovere di chiedere
spiegazioni e delucidazioni in caso di dubbio, incertezza o ambiguità nelle istruzioni ricevute.

Le principali istruzioni di cui il passeggero viene in ogni caso informato sono:
a) Una volta indossati casco e imbragatura (selletta), rimossi tutti gli oggetti dalle tasche e
verificata la corretta chiusura di tutte le fibbie e allacciature di sicurezza, il passeggero non
deve aprire le stesse o modificare le regolazioni;
. b) Indossato il casco, è cura del passeggero regolare le cinghiette di allacciatura in modo
idoneo, nonché di controllare la corretta allacciatura delle proprie calzature (al fine di
non perdere le stesse in volo od inciampare sui lacci);
. c) Il passeggero, in fase di gonfiaggio della vela e di decollo, non deve aggrapparsi ad alcun
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cordino e deve restare sempre in piedi con il busto proteso verso valle e non sedersi
MAI anche quando sente trazione verso l’alto; Una volta ricevuta l’istruzione di inizio
della corsa per l’involo, deve correre progressivamente verso la direzione indicata
dal pilota, assecondando le istruzioni del pilota stesso sulla direzione e velocità di corsa;

. d) Ilpasseggero,unavoltainiziatalafasedicorsaperildecollo,noninterrompemailacorsa, non si
siede sulla propria selletta e non frena la corsa se il pilota non gli ha impartito in modo
chiaro e preciso l’istruzione di fermarsi con la parola STOP;
. e) Nel caso in cui il pilota ordini di arrestare la fase di corsa per il decollo, il passeggero non
si “tuffa” in avanti né si siede, ma riduce repentinamente la propria velocità portando il
proprio baricentro indietro (a monte) sino ad assumere una posizione eretta;
. f) A decollo avvenuto, la corsa per il decollo non deve essere interrotta sino a nuovo ordine
del pilota che comunicherà la possibilità di sedersi aiutandosi con una spinta nei punti
della selletta stessa indicati dal pilota in fase di preparazione al decollo: in ogni caso,
non ci si deve aggrappare ai punti di aggancio del passeggero o della vela;
. g) In volo, se richiesto dal pilota, il passeggero asseconda le virate con lo spostamento del
peso corporeo a destra o sinistra, con movimenti dolci;
. h) Qualora il passeggero dovesse soffrire disturbi di mal d’aria e ai primi sintomi (senso di
giramento di testa, senso di nausea o vomito, disorientamento ecc.) dovrà
immediatamente comunicarlo al pilota che così interromperà il volo conducendo in
tutta sicurezza il passeggero in atterraggio;
. i) In prossimità dell’atterraggio, il passeggero, dopo che il pilota lo avrà richiesto,
abbandona la posizione seduta sporgendo in avanti il bacino e ritornando in posizione
ben eretta; Pochi metri prima del contatto con il suolo e allorquando il pilota lo
comunicherà, il passeggero inizierà a correre avendo cura di non avere i “piedi uniti”;
. j) Avvenuto il contatto con il suolo, il passeggero non dovrà assolutamente sedersi e dovrà
continuare a correre rallentando progressivamente sino a fermarsi.

Luogo e data_______________________ In fede __________________________
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