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Il Corso di ginnastica per adulti verrà effettuato da Giovedì 8 ottobre 2020 ad aprile 2021 tutti i martedì e
giovedì dalle ore 18:00 alle ore 19:00, presso la palestra Gialla di via Pintor. Per iscrizioni Tel. 0521.969637
info@intercralparma.it dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00 Per informazioni Blamonti Maria Rita cell.
347.2429886. Scadenza iscrizioni 1 ottobre 2020 fino esaurimento posti). Il corso è confermato al
raggiungimento di almeno 20 partecipanti.

La quota di partecipazione € 170,00 + quota iscrizione 7,00 € anno 2020 presso i ns uffici o
bonifico indicando cod. 963 Ginnastica adulti 2020/21 Banca Intesa IBAN
IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma aps
N.B. Solo per i soci del Cral Provincia di Parma beneficeranno di uno sconto di € 30,00
Si prega di leggere attentamente la normativa per accesso alla palestra: L’accesso è consentito solo se protetti da
mascherine, che potranno essere tolte solamente all’inizio dello svolgimento dell’attività motoria; I Partecipanti dovranno
siglare un apposito registro delle presenze che sarà tenuto per 14 gg; Obbligo di utilizzo in palestra di apposite calzature
previste esclusivamente per questo scopo; Tutti gli indumenti e oggetti personali dovranno essere riposti all’interno in
una borsa o sacchetto personale; All’inizio dell’attività fisica i partecipanti dovranno igienizzare le mani; Si prega di
autoregolamentare i flussi, gli spazi d’attesa e l’accesso alle diverse aree al fine di evitare assembramenti (negli spogliatoi
corridoi ecc…) e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e di 2 metri durante l’attività fisica; E’
vivamente consigliato ai partecipanti di procedere all’igienizzazione delle mani tra un attrezzo e l’altro mediante una
propria confezione di soluzione idroalcolica o salviette da tenersi vicino durante l’attività motoria. L’utilizzo della
confezione personale renderà più fluido e veloce, nonché sicuro, il momento del cambio dell’attrezzo; Al fine di evitare
dove è possibile la condivisione degli oggetti e attrezzi; Si chiede ai partecipanti di munirsi, a differenza degli altri anni che
veniva fornito da noi, di un personale tappetino ginnico per lo svolgimento degli esercizi a terra proprio come ulteriore
misura precauzionale e riduzione del rischio; Si evidenzia altresì l’importanza della responsabilità individuale da parte dei
fruitori della palestra nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione e a tal fine,
l’esigenza di una adeguata informazione rivolta a tutti.
Modulo di iscrizione corso Ginnastica Adulti 2020/21
(martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 19:00) con inizio giovedì 8 ottobre 2020 e termine aprile 2021
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a _________________________ il ________________
residente a ____________________ CAP_____________ Via ____________________________________________________________
C.F. ________________________ Tel. Ab._________________________ E-mail _____________________________ Cell. ___________
Chiede
RINNOVO
NUOVA ISCRIZIONE
di essere ammesso in qualità di socio per il 2020 a INTERCRAL PARMA aps, affiliato alla FITeL n. 982-20
dichiara
di avere preso visione dello statuto e del regolamento dell’associazione e dell’affiliazione FITeL, che sono anche disponibili sul sito
www.intercralparma.it e presso la sede sociale, allego ricevuta/quota di iscrizione di € 7,00 (sette/00 euro) A tale scopo, dichiara di condividere gli
obiettivi espressi all'art. 2 dello Statuto dell'Associazione di promozione sociale “Intercral Parma” e di voler contribuire alla loro realizzazione. Si
impegna all’osservanza delle norme dello statuto e del regolamento nonché delle disposizioni del Consiglio Direttivo. Si impegna, inoltre, a non
utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro. Si
impegna altresì a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci. Prende atto che l'adesione è
subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 6 dello Statuto. Dichiara, che, in caso di richiesta di adesione
verserà la quota associativa annuale di € 7,00 (sette) secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. In quanto aderente avrà
diritto a partecipare alle attività associative e alle assemblee, di accedere al materiale informativo predisposto dall'associazione come indicato nello
Statuto (pubblicato sul sito www.intercralparma.it e depositato presso la sede locale).

Parma,

Tessera N. __________

________________________

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:
Apertura dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00
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Firma

Protezione dei dati personali - Informativa ai sensi dell’art. 13 della normativa applicabile
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali (in seguito Codice Privacy) e del Regolamento UE
679/2016, applicabile dal 25 Maggio 2018, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (in seguito Regolamento) - (d’ora in avanti Codice Privacy e
Regolamento sono collettivamente indicati come Normativa Applicabile), Intercral Parma con sede in Parma viale Caprera 13/a (di seguito “Intercral”)
ti invita a leggere attentamente le seguenti informazioni. Intercral, in relazione a tutti i servizi richiesti o richiedibili, dichiara che il trattamento dei dati
personali è effettuato nel rispetto della Normativa Applicabile sulla Privacy. Intercral tratta i seguenti dati personali:
1.
Dati comuni dei soci, comunicati al momento dell’iscrizione;
2.
Dati comuni dei soci, dagli stessi dichiarati per l’espletamento dei servizi forniti dal Intercral, compresi i dati sul nucleo famigliare o afferenti
alla corrispondenza con gli stessi;
3.
Dati comuni di terzi (aggregati), forniti dagli stessi e/o dai soci per l’espletamento dei servizi forniti dai Cral associati o afferenti alla
corrispondenza con gli stessi.;
4.
Dati relativi alla richiesta di invio della news letter.
Titolare del trattamento è Intercral come sopra definito, nella figura del Presidente pro tempore, dott. Mauro Pinardi. Per qualunque informazione
inerente il trattamento dei dati personali da parte del CRAL, l’interessato può scrivere al seguente indirizzo: Viale Caprera, 13/a Parma 43125 mail
presidente@intercralparma.it
Responsabile del trattamento è il dott. Mauro Pinardi.
Incaricati del trattamento sono i Consiglieri, i Referenti delle iniziative e tutti i Collaboratori di Intercral, anche occasionali, che svolgono mansioni che
comportano il trattamento di dati personali.
Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, costantemente aggiornati e verificati in termini di
affidabilità. La protezione è assicurata anche quando il socio si avvale delle funzioni online del sito internet.
Finalità del trattamento dei dati. I dati personali sono trattati da Intercral esclusivamente nell’ambito della sua attività e con le seguenti finalità,
dietro specifico consenso, ove necessario:
1. Prestare i servizi richiesti e gestire i rapporti con i soci e i terzi; la base legale per il trattamento di Dati Personali per la finalità di cui al punto 1. è
l’art. 6 (1)(b) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario all'erogazione di un servizio o per il riscontro di richieste dell’interessato. Il
conferimento dei Dati Personali necessari per tale finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di erogare i Servizi
richiesti;
2. Adempiere, ove necessario, a normative, anche comunitarie, nonché per finalità difensive. La finalità di cui al punto 2. rappresenta un
trattamento legittimo di Dati Personali ai sensi dell’art. 6 (1)(c) del Regolamento.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Intercral comunica i dati personali dei partecipanti alle iniziative ai seguenti soggetti
terzi:
1.
Agenzie di viaggio e/o Tour Operator esclusivamente per le formalità legate alla tipologia del servizio;
2.
FITeL, Federazione Italiana Tempo Libero per l’adesione alla Federazione e per la componente assicurativa di base;
3.
Compagnie Assicurative unicamente in caso di stipula di polizze accessorie;
4.
Aziende di servizi per la realizzazione di servizi accessori alla definizione delle diverse attività/iniziative;
5.
Agenzia Entrate per gli adempimenti di legge;
6.
E’ possibile il trasferimento verso paesi terzi adeguati di dati personali comuni.
Dati sensibili. Il Intercral Parma non raccoglie e non tratta dati sensibili dei propri associati.
Conservazione dei Dati Personali I Dati Personali trattati per la finalità di cui al punto 1 saranno conservati per il tempo strettamente necessario a
raggiungere quelle stesse finalità. In ogni caso, trattandosi di trattamenti svolti per la fornitura di Servizi, Intercral tratterà i Dati Personali fino al
tempo permesso dalla normativa italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2946 c.c. e ss.). I Dati Personali trattati per le finalità di cui al punto 2
saranno conservati fino al tempo previsto dallo specifico obbligo o norma di legge applicabile. Per le finalità di cui alla sezione 3 i Dati Personali
saranno invece trattati fino alla revoca del consenso. È fatta salva, in ogni caso la possibilità per il Intercral di conservare i Dati Personali relativi alle
scelte effettuate fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947 c.c.).
Diritti degli interessati. Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere a Intercral in qualunque momento,
l'accesso ai propri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare, Presidente Intercral
Parma V.le Caprera, 13/a 43125 Parma. Tel 0521.969637 presidente@intercralparma.it
In ogni caso l’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai
sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei propri Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.
CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Esaminata, compresa e preso atto dell’informativa ex art. 13 della Normativa Applicabile che precede, con riferimento ai rapporti tutti tra il/la
Sottoscritto/a
CF ______________________________
ed il Intercral Parma……………….., dichiaro quanto segue:
do il consenso
nego il consenso
al trattamento dei dati personali secondo le finalità e le modalità indicate nell’informativa sopra richiamata con particolare riferimento all’ambito di
comunicazione e diffusione dei dati
Parma il ………………….......................
Firma…………………………………………………
Parma, 21 settembre 2020

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:
Apertura dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00

