
Modulo di iscrizione alla A.S.D. "www.PINCIO.com" 2014/2015 

Il presente modulo, incluso il retro con Dichiarazione Liberatoria, Esonero di Responsabilità ed Informativa sui Dati personali, deve essere letto e 

sottoscritto da ciascun partecipante, e dai rispettivi genitori legalmente responsabili, qualora l‟iscritto sia minore di 18 anni. Le firme apposte sulla 

scheda d‟iscrizione comportano la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto vi è contenuto. 

Il modulo è scaricabile per consultazione dalla pagina Internet http://www.pincio.com/associazione 

Il sottoscritto (nome)____________________________________(cognome)________________________________ 

Nato il ___/___/______  a ____________________________________________________________ Prov. ________ 

Domiciliato in _____________________________________________________________________ Prov. ________ 

Tel ________________________________  e-mail _____________________________________________________ 

     Genitore e/o responsabile del minore  ____________________________________________________________ 

Nato il ___/___/______  a ____________________________________________________________ Prov. ________ 

 
La quota di iscrizione alla A.S.D. WWW.PINCIO.COM  comprende: 

 PACCHETTO ISCRIZIONE (magliette e gadget 2015, sconto Freemove 5% su ogni acquisto, convenzioni visionabili sul Sito) 

 ISCRIZIONE AICS (assicurazione obbligatoria per legge) 
 
Il pacchetto iscrizione viene consegnato durante l'anno a causa del tempo necessario alla creazione dei documenti tecnici di stampa. 
Entrambe le tipologie di assicurazione proposte coprono infortuni causati nello svolgere l‟attività di pattinaggio (lezione, pattinate di gruppo, 
allenamenti propri, ecc.). 
 
Barrare la casella relativa alla tipologia d‟iscrizione desiderata: 
 

Iscrizione 20€ - Include Assicurazione Base “AICS” 

In caso di frattura radiologicamente accertata, liquidazione immediata forfettaria di € 200,00 a tutti per gli infortuni i cu i postumi 
invalidanti ricadono nella franchigia del 7%. Dopodiché (dall‟8%), la quota fissa verrà sostituita dalla liquidazione di € 800,00 per ogni 
punto di invalidità accertato. 
 

Iscrizione 25€ - Include Assicurazione Integrativa A1 “AICS” 

Comprende tutta la copertura prevista dall'Assicurazione Base “AICS” maggiorata di: 
- Diaria da ricovero € 10,00 (massimo risarcimento 30 gg franchigia 5 gg); 
- Rimborso spese mediche: massimo € 3.000,00 e franchigia € 150,00. 
Non prevede la diaria da gessatura, già compresa nella polizza base con un rimborso fisso di €200,00 per tutte le fratture 
radiologicamente accertate i cui postumi ricadono nella franchigia del 7%.  
Ulteriori dettagli sul rimborso delle spese sanitarie da ricovero, domiciliari ed ambulatoriali (accertamenti diagnostici, visite mediche, 
oneri per operazioni, acquisto apparecchi, assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, cure 
odontoiatriche, medicinali ed esami, rette di degenza, trasferimento) sono disponibili sul sito AICS alla voce “Coperture Assicurative”. 

 

Iscrizione 35€ - Include Assicurazione Integrativa B1 “AICS” 

Come la A1 con Diaria da ricovero € 20,00 e Rimborso spese mediche massimo € 6.000,00 
 
Ho letto e approvo la “Dichiarazione Liberatoria ed Esonero di Responsabilità” e la “Informativa sul trattamento 

dei dati personali” riportati sul retro del modulo 

Firma iscritto o tutore ______________________________________               Data  ___________________ 

Firma Staff _______________________________________________                           Tessera # __________   



Dichiarazione Liberatoria ed Esonero di Responsabilità 

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare l‟Associazione Sportiva Dilettantistica „‟www.pincio.com‟‟ ed i suoi 

Rappresentanti, Staff, Maestri, da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o 

arbitrale tra questi compresi - ma non limitati - quelli relativi al rischio d‟infortuni durante i corsi, le lezioni private e gli eventi, risarcimento di danni a 

persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti di effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i 

limiti inderogabili di legge.  

M‟impegno formalmente e rifonderò direttamente o col tramite di Assicurazioni eventuali danni causati, da me, o da mio figlio /a,  alle infrastrutture 
e/o alle attrezzature messe a disposizione da www.pincio.com prima, durante e dopo lo svolgimento di lezioni, manifestazioni o attività organizzate 
dall‟associazione. 

Nota sulla legge: L‟Art.190 comma 8-9-10 del codice della strada vieta il pattinaggio se non praticato in pista. Non c‟è nessuna delega speciale 

per Villa Borghese o il centro di Roma e pertanto noi, esattamente come voi, siamo passibili di multa in qualsiasi momento e ci rimettiamo 

completamente al buon cuore delle forze dell‟ordine. In quest‟ottica non ci possiamo assumere alcuna responsabilità riguardo a multe nei vostri 

confronti. 

Informativa sul trattamento dei dati personali – legge 196 / 2003 

1) Titolare e Durata del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Associazione Sportiva Dilettantistica „„www.pincio.com‟‟. Il sottoscritto dichiara di rispettare lo statuto 
della suddetta, visualizzabile sul sito www.pincio.com. La presente liberatoria è valida dal 01/09/14 al 31/08/15. 
 
2) Finalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato per: 
a) Effettuare l'iscrizione AICS a fini assicurativi; 
b) ComunicarLe informazioni e notizie tramite telefono, sms, e-mail, in modo tempestivo e personalizzato, circa i maggiori eventi e programmi 
della Associazione Sportiva Dilettantistica „„www.pincio.com‟‟ e le diverse possibilità di fruizione. 
Dalle stesse comunicazioni non le deriva alcun obbligo presente e futuro; 
 
3) Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con procedure e precauzioni atte a preservarne la 
sicurezza ed ad evitarne la diffusione. Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. All‟interno della Associazione Sportiva 
Dilettantistica „„www.pincio.com‟‟ i dati personali potranno essere comunicati per il loro trattamento, mentre restano completamente escluse la 
diffusione e la comunicazione a terzi o all‟esterno, per qualsiasi ragione. 
 
4) Conferimento dei dati personali 
Un Suo rifiuto al conferimento dei Suoi dati personali per le finalità sopraindicate non comporta alcuna conseguenza se non l ‟impossibilità da parte 
della Associazione Sportiva Dilettantistica „„www.pincio.com‟‟ di tenerla aggiornata sulle proprie attività. 
 
5) Diritto dell‟interessato 
In relazione al trattamento dei dati personali Lei ha diritto di: 
a) conoscere quali dati siano registrati, la loro origine, caratteristiche e finalità del trattamento; 
b) ottenere la cancellazione o la riduzione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge in qualsiasi momento e provvedere 
alla rettifica o integrazione degli stessi qualora risultino incompleti o errati; 
c) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per motivi legittimi. 
 
6) Trattamento di immagini filmate e fotografiche 
Il sottoscritto dichiara di autorizzare l‟Associazione Sportiva Dilettantistica „„www.pincio.com‟‟, a disporre delle eventuali immagini filmate e 
fotografiche proprie o del proprio figlio (es. immagini di gruppo, ripresa video di particolari iniziative e attività, ecc.), che potranno essere utilizzate 
per gli scopi istituzionali inerenti l‟attività svolta dall‟Associazione Sportiva Dilettantistica „„www.pincio.com‟‟ e comunque nel rispetto delle proprie 
finalità associative e del decoro della personalità del soggetto interessato. E‟ espressamente escluso da parte dell‟Associazione Sportiva 
Dilettantistica „„www.pincio.com‟‟ qualsivoglia forma di sfruttamento delle suindicate immagini per finalità di carattere economico. 
 
7) Regolarità dei dati forniti 
Gli organizzatori dei corsi e degli eventi della A.S.D. „„www.pincio.com‟‟ non sono responsabili dell'esattezza dei dati forniti dai singoli partecipanti. 
 
In caso di infortunio: 
1) Informare il Presidente o lo Staff. 
2) Controllare che il danno sia coperto consultando le tabelle sul sito nazionale AICS www.aics.it  alla voce “Coperture Assicurative”. 
3) Il Presidente fornirà un foglio per la denuncia ed il numero di tessera per richiederla. 
4) Inviare la documentazione completa alla compagnia assicuratrice ENTRO UN MESE DALL‟INCIDENTE. Indirizzo e modalità sono su l modulo di 
denuncia infortunio. 
MAGGIORI INFORMAZIONI http://www.pincio.com/associazione/ 


