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Domanda di ammissione al Team E-Bikeexperience e tesseramento OPES
Scarico responsabilità verso E-Bikeexperience
Consenso per eventuale Test Bike.
Informativa sulla protezione dei dati

Io sottoscritto/a………………………….………………………………………………………….……………..
Nato/a ………………………………….……………………………………………il ……………..…………
e residente in via…………………………………………….…………………………………………………
Città ……….………………………………………………………….... n°……… C.A.P …………………..
Tel……………………………………………… CodiceFiscale
Mail:

□ Nuova Tessera associativa valida per il 2022

: € 150,oo

□ Rinnovo Tessera associativa valida per il 2022 : € 100,oo
CHIEDO, l’iscrizione per le attività proposte dalla asd E-Bikeexperience , con le modalità previste dall’ordinamento sportivo vigente.
CHIEDO, per mezzo della stessa, con la firma della presente di poter essere ammesso/a in qualità di tesserato ad OPES, Ente di
Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. Sarà cura della asd E-Bikeexperience 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 d’impegnarmi al pagamento della quota associativa annua e ai contributi associativi a seconda dell’attività svolta ed ai modi
prescelti. Dichiaro, inoltre, di aver letto, compreso ed accettato in tutte le sue parti il regolamento interno dell’ASD E-bikeexperience
e gli estratti di polizza relativa alla copertura infortunistica compresa nella tessera associativa dell’organismo affiliante, rilasciata per
il tramite asd E-Bikeexperience autorizzata dagli organismi affilianti per tutti gli espletamenti operativi in qualità di realtà affiliata.

Coperture assicurative Tesseramento OPES Organizzazione per l’educazione allo sport
Garanzie

Massimali

Morte
Invalidità Permanente
Indennità giornaliera gesso
Indennità giornaliera ricovero
Rimborso Spese Mediche ospedaliere*
Rimborso Spese Mediche senza ricovero*
RCT vs terzi

€ 80.000,00
€ 80.000,00 franchigia assoluta 7%
Esclusa
Esclusa
€ 1.500,00 scoperto 20% minimo € 200,00
€ 1.500,00 scoperto 20% minimo € 200,00
€ 1.000.0000 franchigia € 500,00

*operante con infortunio che riporti un grado di IP accertato pari o superiore al 3%. N.B. Con questa tessera NON si può partecipare a gare
agonistiche le coperture assicurative sono valide in occasione di escursioni con il Team ed allenamenti , vedi il sito www.opesitalia.it

Data ____________________________Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)________________________________
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Scarico responsabilità verso E-Bikeexperience
DICHIARO:
1) di essere in condizioni psicofisiche idonee per la pratica dello sport E-bike MTB,di essere in possesso del certificato medico di
idoneità valido per l’anno in corso e se non ancora fatto, di consegnarlo al più presto alla segreteria di E-Bikeexperience.
2) di conoscere e di attenermi prima, durante e dopo l’attività, a tutte le norme, disposizioni di sicurezza e limitazioni concesse e
relative alla tecnica di conduzione della E-bike MTB in considerazione del mio livello di esperienza.
3) di non assumere , ne prima, né durante, l’attività sportiva con questo gruppo, sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di non
essere sotto l'effetto alcol o di psicofarmaci o farmaci che inibiscano la capacità di attenzione, reazione e intuizione del pericolo
4) di uniformarmi nel sistema di gruppo per tutta la durata dell’attività di rispettare rigorosamente le indicazioni che mi vengono
date dagli accompagnatori e di pianificare preventivamente l’attività con il capogruppo ( o gli altri compagni di escursione),
includendo i sistemi di comunicazione e le procedure di emergenza.
5) di effettuare l’attività della E-bike mtb con equipaggiamento ed attrezzatura idonea ed in perfetto stato di efficienza e
manutenzione in particolare con un Casco adeguato ed omologato dalle normative vigenti.
6) di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a
cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme di buona tecnica di conduzione della e-bike mtb;
7) 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 i rischi connessi all’uso della bicicletta di
proprietà o concessami in test e con ciò esonero da qualsiasi responsabilità civile e penale, per me, nonché per i miei eredi e/o
aventi causa, dichiaro di sollevare l’organizzazione, il suo amministratore , i suoi collaboratori e dipendenti, nonché i loro eredi e/o
aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia
persona in occasione della libera e consapevole attività sportiva svolta nell’ambito dell’organizzazione del ASD E-Bikeexperience
ivi compreso il trasporto.
Consenso per eventuale Test Bike.
8) Riceverò la bicicletta a scopo di test o noleggio e, comprendendo di utilizzare un mezzo di comprovato valore, cercherò di avere
massimo riguardo e buon senso nella sua conduzione rendendomi responsabile della stessa per tutta la durata della sessione.
9) Contestualmente dichiaro di rendermi integralmente responsabile del mezzo affidatomi in caso di perdita o danneggiamento
( anche parziale ) dovuta a imprudenza , imperizia, e/o negligenza fino all’intero valore del mezzo.
10) Dichiaro di aver ricevuto risposte esaurienti a tutte le mie domande riguardo il funzionamento e l’uso della bicicletta,
11) Dichiaro di avere verificato anticipatamente le condizioni generali del mezzo e sono consapevole che ogni bicicletta può avere
in qualsiasi momento guasti o rotture che possono portare a situazioni di pericolo quindi se in qualsiasi momento avrò la
sensazione che la bicicletta non funzioni adeguatamente interromperò prontamente la sessione di test avvisando il personale
addetto per farla controllare e per tutte le riparazioni necessarie.
12) L’utilizzo del test bike comporta la mia integrale assunzione di responsabilità per ogni eventuale incidente o/e danno causato a
me stesso, a terzi o a cose (incluse lesioni personali o morte, anche di terzi , spese legali e qualsiasi tipo di esborso e/o
risarcimento ) causati dalla mia condotta (dolo, colpa, negligenza, imprudenza o imperizia ) in funzione della libera e consapevole
attività sportiva svolta nel contesto del test bike stesso.
13) Dichiaro di dare il mio pieno consenso ad affrontare il test bike in percorsi naturali, anche distanti da presidi medici/ospedalieri.
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 quindi rinuncio sin d’ora ad ogni azione legale presente e futura nei
confronti dell’associazione sportiva dilettantistica E-Bikeexperience, e del suo amministratore
14) Comprendo inoltre che le biciclette sono soggette alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed in particolare al codice della strada,
pertanto dichiaro sotto la mia integrale responsabilità di conoscerle ed attenermi alle stesse durante l’utilizzo della bici.
15) Le biciclette con motore elettrico (E-Bike) verranno proposte con 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. Qualsiasi richiesta
di variazione e modifiche da parte dell’utente finale per esigenze personali esonerano da qualsiasi responsabilità anche oggettiva,
sia l’associazione sportiva dilettantistica E-Bikeexperience, che il suo amministratore
16) di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di
ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza
e che non rispettarle può porre sia me che altri in una situazione di pericolo durante l’attività inoltre dichiaro di avere letto ed
approvato espressamente le condizioni pattuite e previste dallo statuto, dal regolamento e dal contratto assicurativo derivante dal
tesseramento .
La direzione si avvale del diritto di sospendere in qualsiasi momento l’escursione,l’attività o il bike Test per le persone che non
rispettino il regolamento e/o che non assumano un comportamento adeguato al buon senso e alle norme base sulla sicurezza .

3

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Le presenti informazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del D.L 101
del 10/08/2018 vengono fornite da asd E-Bikeexperience con sede legale in Via San Pietro 24 35010 Villa del conte (PD), titolare
del trattamento dei dati.
Finalità e base giuridica del trattamento - I dati personali sono trattati per le seguenti finalità e basi giuridiche:
.gestione della Sua richiesta di iscrizione a asd E-Bikeexperience poter accedere alle ns. attività sportive e di formazione,
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, fiscali, assicurativi e sportivi (come ad esempio le procedure di
tesseramento presso federazioni sportive nazionali e/o enti di promozione sportiva) derivanti da rapporti in essere, adempiere
agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio
in materia di antiriciclaggio), esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
.trattamento dei dati relativi alla salute (art. 4, 15) GDPR) limitati alla certificazione di idoneità rilasciata da medico competente
per finalità di medicina preventiva nell’ambito della tutela della salute dell’Interessato (art. 9 co. 2 lett. h) GDPR). La natura del
conferimento di tali dati è obbligatoria. Il mancato conferimento di tali dati comporterebbe l’impossibilità di usufruire dei servizi
richiesti;
.attività di promozione commerciale/marketing: i dati di contatto forniti possono essere altresi ̀ utilizzati, previo il consenso
dell’interessato, per attività di promozione commerciale dei prodotti e/o servizi propri e/o dei propri partner in convenzione,
inviti ad eventi, attività sportive, corsi, attività con organismi affiliati. Nei casi in cui il consenso è necessario i dati vengono
trattati per la finalità indicata in base a detto consenso ai sensi dell’art. 6 n. 1 lettera a) del Regolamento. Nei casi in cui il
consenso non è necessario (es: soft spam) i dati vengono trattati sulla base del legittimo interesse a svolgere attività di
marketing diretto ai sensi dell’art. 6 lettera f) del Regolamento. L’interessato è – in ogni caso - sempre libero di opporsi al
trattamento per finalità di marketing in qualsiasi momento ai sensi di quanto previsto all’art. 21, comma 2, del Regolamento;
.riprese video e trattamento dell’immagine: i dati raccolti nel corso di eventi, corsi, manifestazioni organizzati dal Titolare del
trattamento, previo il consenso dell’interessato, saranno trattati esclusivamente per attività di promozione, su pubblicazioni a
stampa, comprese quelle promozionali tramite quotidiani locali e nazionali, sui canali Social e sul nostro sito web e degli enti
affilianti;
.comunicare i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail dell’Interessato a C.S.A Nazionale E.T.S., perché svolga nel proprio interesse le
attività di marketing e profilazione, tra cui la proposta di offerte commerciali per i propri servizi e/o in convenzione di terzi. Per
tale finalità è necessario il consenso espresso, distinto da quello di cui al punto 3).
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati sia con modalità manuali che informatiche con l’ausilio di strumenti elettronici e memorizzati sia su
supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza ai
sensi degli artt. 6 e 32 del GDPR.
Durata del trattamento
I dati personali trattati per le finalità al punto 1) saranno conservati per tutto il tempo necessario previsto dalla normativa
vigente CONI e dalle disposizioni civilistiche e fiscali e del terzo settore. Gli stessi saranno archiviati in file protetti per il periodo
previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti. I dati per le finalità di cui al punto 2) saranno trattati per un periodo di
12 mesi, ai sensi delle norme sanitarie nazionali (DM 24/04/2013, DM 18/02/1982). I dati per finalità di marketing di cui al punto
3) saranno trattati per un periodo di 24 mesi e fino alla eventuale revoca del consenso da te prestato per l’utilizzo degli stessi per
tale scopo. I dati raccolti tramite foto, video, etc, di cui al punto 4) verranno conservati negli archivi informatici, profili social, sito
web,….in relazione alle finalità per cui sono stati ottenuti e in ogni caso verrà effettuata una verifica periodica sulla obsolescenza
dei dati conservati.
Comunicazione dei dati
I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente per le finalità suddette
ed in special modo alle seguenti categorie di soggetti:
- Federazioni sportive nazionali e/o enti di promozione sportiva;
- Organismi affilianti;
- Persone fisiche e giuridiche che svolgono servizi per nostro conto;
- Compagnie assicurative;
- Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge;
- Professionisti terzi per gli adempimenti assicurativi, civilistici e fiscali previsti dalle norme vigenti.
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Trasferimento fuori UE e decisioni automatizzate
I suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. Ove il Titolare del trattamento si serva di fornitori di servizi
aventi sedi in Paesi Terzi al di fuori dell'Unione Europea (ad esempio in caso di cloud storage), la stessa potrà avere
necessità trasferire dati personali verso tali Paesi Terzi. Detto trasferimento sarà effettuato in conformità ai requisiti di
legittimità previsti dagli art. 44-47 Reg. Ue 679/2016.
Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Per quanto concerne i dati per le finalità ai punti 1) e 2), il conferimento è obbligatorio. Il mancato conferimento potrebbe
comportare l’impossibilità da parte nostra di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati siano necessari
all’esecuzione dello stesso. Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 3) e 4) è facoltativo e l’eventuale rifiuto del
consenso impedirà all’Associazione, a seconda dei casi, l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali, le riprese video
e trattamento dell’immagine. Resta inteso che, laddove tu non voglia prestare il tuo consenso al trattamento dei tuoi dati
per queste finalità, questo non ti impedirà di usufruire dei ns. Servizi.
Diritti dell’interessato:
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che lo riguardano e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del relativo trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla
portabilità dei dati secondo quanto previsto nel Regolamento. Nei casi in cui il trattamento si basi sul consenso, il consenso
al trattamento dei dati fornito è revocabile in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca. L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali. Le richieste per esercitare i diritti potranno essere
inviate all’indirizzo mail: info@ebikeexperience.it, ovvero tramite raccomandata a.r. all’indirizzo della sede, specificando
nella richiesta il diritto che l’interessato vuole esercitare unitamente ad un valido indirizzo di posta elettronica/pec al quale
recapitare il riscontro.

IO SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________________________________________
- Letta l'Informativa privacy rilascio il consenso per le finalità di attività di promozione commerciale/marketing dei prodotti e/o servizi
propri e/o dei propri partner, per inviti ad eventi e corsi:

□Do il consenso

□Non do il consenso

- Letta l’Informativa privacy rilascio il consenso per l’utilizzo delle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dal Titolare del
trattamento a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto
d’autore, nonché autorizzo la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici del Titolare:

□Do il consenso

□Non do il consenso

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,
dichiaro di approvare specificatamente le pagine 1- 2 - 3 -4 - della presente scrittura.

Data ____________________________Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)________________________________

Asd Team E-Bikeexperience
SEDE: Via San Pietro n° 24 , 35010 Villa del Conte (PD)
TEL. - 3404068775 - www.ebikeexperience.it e-mail: info@ebikeexperience.it
Iscrizione per l’anno 2022 All' OPES Organizzazione per l’educazione allo sport

