
GRUPPO SPORTIVO RIALE A.S.D. 
via Gesso n 26, 40069 Zola Predosa (BO) C.F. 9202940378  

Uffici:  Zola Predosa (BO) c/o Palazola via dello Sport n 2 Tel 051-752455 Mail: segreteria@gsriale.it 

VADEMECUM 
1-TESSERA ASSOCIATIVA 

La tessera associativa ha validità per l’anno sportivo in corso ( 1^ settembre – 31 Agosto), è obbligatoria, nominativa e 

non rimborsabile. Il costo è di 15.00€. 

2-PROVA 

È possibile provare l’attività desiderata prenotandola in segreteria, previa il pagamento della tessera associativa (1 

settimana dalla data di richiesta della prova a disposizione per fare una o più prove, da concordare con il responsabile) 

Tale prova avrà valore di prenotazione e andrà confermata con il pagamento della quota del corso entro la lezione 

successiva alla prova effettuata. In caso di mancato pagamento la prenotazione verrà cancellata automaticamente e la 

tessera associativa non verrà rimborsata. 

3-ISCRIZIONE 

È necessario fornire alla segreteria tutti i dati richiesti, per compilare in tutte le sue parti il modulo d’iscrizione. 

4-ISCRIZIONI A CORSO INIZIATO 

La quota di iscrizione, per chi si iscrive a corso iniziato, sarà proporzionale al numero di lezioni rimanenti. 

5-PAGAMENTI 

Si possono effettuare in contanti, con assegno, bancomat, carta di credito, bonifico. 

Per la detrazione fiscale dall’IRPEF delle spese sostenute per l’iscrizione al corso del proprio figlio (dal 5° al 17° anno di 

età) è necessario presentare all’atto del pagamento il codice fiscale del genitore che lo ha  fiscalmente a carico. 

E’ previsto uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione al corso dal 2° fratello in poi se frequenta contemporaneamente 

una delle attività del GRUPPO SPORTIVO RIALE A.S.D.. 

6-CERTIFICATO MEDICO 

Il certificato medico di base sarà obbligatorio dal compimento del 6^ anno di età per l’attività NON AGONISTICA.   

Il certificato agonistico sportivo sarà obbligatorio per l’attività agonistica e/o per i settori che lo richiederanno comunque 

dal compimento dell’8^ anno di età. 

7-RITIRO DAL CORSO O DIRITTO DI RECESSO 

Il ritiro dal corso non da diritto al rimborso in denaro della quota versata. Solo in caso di presentazione di un certificato 

e/o referto ospedaliero, ove si possa verificare un’ impossibilità oggettiva dell’ iscritto a frequentare il corso pagato, si 

riceverà un buono (non in denaro) di valore pari alle lezioni perse durante il periodo di degenza riportato sul certificato. Il 

buono spesa é nominativo e spendibile all’interno delle attività proposte dal GRUPPO SPORTIVO RIALE A.S.D. ed ha 

validità 365 giorni dalla data di rilascio. Il buono spesa non garantisce nessuna priorità di iscrizione. 

8-RECUPERO LEZIONI PERSE 

Per le attivitá non sono previsti recuperi delle lezioni perse, se non in casi eccezionali concordati con i responsabili di 

settore. 

9-INFORTUNIO 

In caso di infortunio durante le attività svolte dal GRUPPO SPORTIVO RIALE A.S.D. (solo le attività nelle quali il socio 

risulta regolarmente iscritto), il socio dovrà recarsi il prima possibile presso la segreteria per richiedere il modulo di 

denuncia infortunio e la fotocopia del tesseramento valido per l’anno sportivo in corso, che dovrà poi autonomamente 

inviare all’assicurazione insieme alla documentazione richiesta dalla stessa, entro e non oltre 30 giorni dalla data 

dell’infortunio.  

La denuncia di sinistro e le eventuali successive comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente all’assicurazione 

dall’infortunato o se, minore, da uno dei genitori, senza più coinvolgere il GRUPPO SPORTIVO RIALE A.S.D.: in quanto 

tutta la gestione della pratica dovrà essere seguita dal tesserato o da chi ne fa le veci, ed è di esclusiva competenza della 

compagnia assicurativa. 

10-REGOLE DEGLI IMPIANTI 

Tutti gli iscritti e gli accompagnatori sono tenuti ad informarsi autonomamente e ad osservare le regole degli impianti 

presso i quali effettuano l’attività.  

Tutti gli accompagnatori di bambini/e iscritti ai corsi, sono invitati a non assistere alla lezione in palestra per motivi 

didattici e di sicurezza.  

11-RESPONSABILITÁ 

Il GRUPPO SPORTIVO RIALE A.S.D. declina ogni responsabilità in caso di furto di oggetti personali di valore, quali denaro, 

abbigliamento o altro, lasciati incustoditi. 
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INFORMATIVA PRIVACY 
(ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e normativa vigente) 
 

 
 
1.Chi è il Titolare del trattamento dei dati? 
Titolare del trattamento dei dati è GRUPPO SPORTIVO RIALE A.S.D. . Per ogni comunicazione così come per l’esercizio dei diritti 
dell’interessato, è possibile contattare il Titolare via email a segreteria@gsriale.it oppure scrivendo, a mezzo raccomandata, a: 
GRUPPO SPORTIVO RIALE A.S.D. VIA GESSO 26, Zola Predosa (BO). Il trattamento dei dati avviene nel rispetto di quanto indicato 
dalla legge, dalla presente informativa e dai regolamenti interni del GRUPPO SPORTIVO RIALE A.S.D. 
2.Quali dati trattiamo? 
Dati personali di tipo comune: in particolare dati anagrafici (quali nome, cognome, residenza, sesso, data e luogo di nascita) e dati di 
contatto (quali recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica), che Lei stesso fornirà al momento dell’iscrizione al 
corso, oltre a dati particolari, quali intolleranze alimentari, allergie, ecc. 
3. Perché trattiamo i suoi dati personali? 
I suoi dati personali, acquisiti all’atto dell’iscrizione al corso, sono richiesti per la corretta iscrizione: in assenza del consenso al 
trattamento non sarà possibile frequentare i corsi. I suoi dati particolari sono richiesti nell’espletamento degli adempimenti previsti 
dalla legge (es.: certificato penale per i collaboratori che hanno rapporti diretti con minori); per le particolari esigenze connesse alle 
attività organizzate a beneficio degli iscritti (es.: documentazione attinente alle allergie di cui potrebbero essere affetti quanti si 
iscrivono nei centri estivi); per supportare l’iscritto nei rapporti con la Compagnia Assicurativa con la quale è stata garantita, 
attraverso il tesseramento, l’attivazione della polizza, con riferimento ad eventuali infortuni subiti dall’iscritto stesso nello 
svolgimento dell’attività organizzata dal GRUPPO SPORTIVO RIALE A.S.D.  e dalle associazioni/società sportive affiliate. 
4.Come vengono trattati i suoi dati personali? 
I suoi dati personali saranno trattati su supporto informatico e su supporto cartaceo, da soggetti autorizzati, identificati,  
opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla normativa e che abbiano assunto l’obbligo legale alla riservatezza; con 
l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la sua riservatezza e l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 
5. Per quanto tempo i suoi dati personali saranno conservati? 
I dati personali comuni relativi al tesseramento saranno conservati per dieci anni. I dati particolari saranno trattati per il lasso 
temporale strettamente necessario in ragione del motivo che ne ha determinato l’acquisizione. 
6. Chi può venire a conoscenza dei suoi dati personali? 
-il CONI, nell’espletamento di adempimenti previsti dalla legge e dall’ordinamento sportivo; 
-le Istituzioni pubbliche ai fini degli adempimenti di legge; 
-l’Ente di promozione sportiva, attraverso cui è stata tesserata; 
- Società opportunamente autorizzate, nell’espletamento degli adempimenti di legge e/o nella realizzazione di ricerche a fini 
puramente statistici; 
- Soci del GRUPPO SPORTIVO RIALE A.S.D., ed altre associazioni/società sportive affiliate al GRUPPO SPORTIVO RIALE A.S.D. 
, ad organi e mezzi di informazione, così come potranno essere diffusi attraverso i propri strumenti di comunicazione: 
1) nell'ambito della gestione delle attività nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari delle stesse (es: pubblicazione nei 
comunicati ufficiali del GRUPPO SPORTIVO RIALE A.S.D. e di ogni altra informazione utile al funzionamento delle attività); 
2) nell’ambito dei provvedimenti assunti dagli organi di giustizia sportiva. 
Il tesserato potrà altresì ricevere dal GRUPPO SPORTIVO RIALE A.S.D. informative commerciali relative a convenzioni che il GRUPPO 
SPORTIVO RIALE A.S.D. stipula al fine di garantire ai propri corsisti l’acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni economiche 
convenute con i fornitori. 
7. Quali sono i diritti dell’interessato e come può esercitarli? 
-il diritto di conoscere l'esistenza di trattamento di dati che possano riguardarla; 
-il diritto di revoca, di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati nonché la loro cancellazione, 
trasformazione in forma anonima ovvero il loro blocco qualora trattati in violazione della legge nonché il diritto alla portabilità dei 
dati; 
-il diritto di opporsi al trattamento conforme alle finalità sopra indicate solo per motivi legittimi; 
-il diritto di opporsi al trattamento dei dati a fini di informazione commerciale o promozionale, di invio di materiale pubblicitario o di 
compimento di ricerche di mercato; 
-il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo www.garanteprivacy.it 
 
RAPPORTO CON IL GRUPPO SPORTIVO RIALE A.S.D.  
In riferimento all’atto dell’iscrizione, l'iscritto si impegna: 

1- a rispettare lo Statuto, il Vademecum deliberati degli Organismi dirigenti; 
2- a versare le quote previste per la frequentazione del corso 

accettare la copertura assicurativa prevista dall’ente di promozione di riferimento del GRUPPO SPORTIVO RIALE A.S.D. 

mailto:segreteria@gsriale.it

