STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020
Io sottoscritto (nome dell’allievo) COGNOME___________________________NOME_____________________________
DATA DI NASCITA___________________________
(Generalità di entrambi e genitori se minorenne) _______________________________________________________________________________________
Dichiaro / dichiarano
di accettare senza riserve il presente regolamento.

Firma dell'allievo (se minorenne di entrambi i genitori):_____________________________________________

REGOLAMENTO DEI CORSI
ART.1 - All’atto dell’iscrizione, per tutti gli allievi con più di 6 (sei) anni di età, dovrà essere consegnato un certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica,
come previsto dalle normative vigenti con validità di un (1) anno. L'allievo o chi lo rappresenta dichiara l'assenza di malattie assumendosi completa responsabilità sul proprio
stato di salute e relativamente condizioni psicofisiche sollevando di conseguenza pienamente da qualsiasi responsabilità la Bergamo Infrastrutture S.p.A., i suoi
rappresentanti e i suoi dipendenti.
ART.2 - Bergamo Infrastrutture S.p.A. è assicurata per la responsabilità civile che copre unicamente eventuali danni a persone e/o cose causati da colpa attribuibile alla
gestione. Pertanto, Bergamo Infrastrutture S.p.A. non risponde di infortuni e/o danni derivanti da cause non dipendenti dalla responsabilità della gestione dell'impianto.
ART.3 - Le iscrizioni sono da intendersi individuali e non usufruibili da terzi: faranno fede il nome e il cognome riportati nel badge di frequenza. Eventuali violazioni
comporteranno l'annullamento dell'iscrizione.
ART.4 - La quota di iscrizione dovrà essere interamente versata all'atto dell'iscrizione stessa presentando i documenti richiesti (codice fiscale, certificato medico, ecc.). Il
rinnovo dovrà essere regolarizzato entro le scadenze fissate dalla Direzione pena il decadimento dell’iscrizione.
ART.5 - Le lezioni saranno svolte in base agli orari stabiliti all'atto d'iscrizione. I turni e gli orari segnalati nel programma sono suscettibili di modifiche e/o variazioni secondo le
esigenze organizzative. Variazioni dell'orario o l'adeguamento a sopravvenute normative non costituiscono in alcun modo valida causa di cancellazione dell'iscrizione.
ART.6 - L'allievo è tenuto a presentarsi venti (20) minuti prima dell'inizio della lezione passando il proprio badge personale sull’apposito lettore. L'allievo dovrà essere munito
di idonea attrezzatura e abbigliamento. In caso di non autosufficienza, gli eventuali accompagnatori, per accedere agli spogliatoi, dovranno essere comunque muniti di
ciabatte di gomma. Allo svolgimento delle lezioni, nelle aree di attività, non sono ammessi genitori o accompagnatori, se non diversamente autorizzati dalla Direzione e/o
previsti dalla tipologia di corso.
ART.7 - Nel caso di inagibilità dell'impianto dipendente da guasti, manutenzioni, disposizioni sanitarie ecc., le lezioni perse potranno essere recuperate con due (2) ingressi in
piscina nell'orario riservato al pubblico entro la data di fine corso. Sarà inoltre possibile il recupero di massimo due (2) lezioni, con due (2) ingressi nuoto libero, solo previa
comunicazione dell'utente alla Segreteria della mancata partecipazione al corso. La mancata frequenza per motivi personali o per qualsiasi altro impedimento non potrà dare
diritto ad alcun rimborso o sconto sulle eventuali successive quote d'iscrizione. Bergamo Infrastrutture S.p.A. non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivati
agli iscritti per la mancata effettuazione o interruzione dei corsi per cause di forza maggiore, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, maltempo, scioperi, inquinamento
dell'acqua e comunque ogni altra causa non dipendente dalla volontà di Bergamo Infrastrutture S.p.A..
ART.8 - Fanno parte integrante del presente regolamento le norme d'uso del Centro Sportivo e le eventuali integrazioni e/o variazioni apportate con avvisi affissi su apposite
bacheche all’interno del Centro Sportivo e/o pubblicati sulla pagina web del Centro Sportivo stesso. E' a discrezione della Direzione allontanare o espellere senza diritto ad
alcun rimborso gli allievi indisciplinati, chi non rispetti le presenti norme e/o le direttive eventualmente impartite dalla Direzione e dal personale preposto, chi assuma una
condotta che sia lesiva del buon nome del Centro Sportivo e della Bergamo Infrastrutture S.p.A. e all'andamento dei corsi. Eventuali danni arrecati a persone o a cose per
negligenza e/o inosservanza delle disposizioni a vario titolo comunicate, danno diritto a rivalsa economica da parte di Bergamo Infrastrutture S.p.A. che si riserva altresì il
diritto di adire per vie legale verso i responsabili di tale danno.
ART.9 - La Bergamo Infrastrutture S.p.A. non gestisce servizio di custodia di beni o valori e pertanto non è responsabile e non risponde per la sottrazione, perdita e/o il
deterioramento di qualsiasi oggetto portato dall'allievo nei locali del Centro Sportivo, neppure se riposto nell'apposito armadietto. E’ obbligatorio lasciare libero l'armadietto
dopo l'uso.
ART.10 - Prima di immergersi in acqua è obbligatorio fare una doccia con sapone sempre con il costume indossato. Per accedere alle vasche è obbligatorio passare dalla
vaschetta lava piedi (anche per gli eventuali accompagnatori).
ART.11 - E' attribuita all'utente la facoltà di recedere dal contratto entro il termine di sette (7) giorni prima della data d'inizio corso. E' previsto per tale ipotesi un corrispettivo
per il recesso pari al 30% (trenta) dell'importo versato all’atto dell’iscrizione al corso. La facoltà di recedere può essere esercitata anche successivamente, sino a quindici (15)
giorni successivi alla data d'inizio corso, per gravi e certificati motivi, ma in tal caso il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione. Per il
valido esercizio della facoltà di recesso dovrà essere inviata comunicazione a mezzo posta raccomandata A/R all'indirizzo: Bergamo Infrastrutture Spa, Piazzale Goisis, 6 24124 Bergamo, o tramite posta certificata all'indirizzo mail: segreteria@piscineitalcementi.org.
ART.12 - Gli iscritti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni e a quelle che potranno essere emanate di volta in volta da Bergamo Infrastrutture
S.p.A. circa le norme di funzionamento di corsi e impianto esposti nello stesso e consultabili sulla pagina web del Centro Sportivo.
L'allievo dichiara di essere stato informato sul programma del corso e di aver preso conoscenza delle norme generali e particolari del regolamento e di approvarlo per intero,
sottoscrivendo per espressa accettazione gli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12.

Firma dell'allievo (se minorenne di entrambi i genitori):_____________________________________________

EVENTUALI RECLAMI E/O OSSERVAZIONI
segreteria@piscinteitalcementi.org
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segreteriabgsport@bergamoinfrastrutture.it

e

ISCRIZIONE AI SERVIZI OFFERTI DALLA BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA PRESSO IL
CENTRO SPORTIVO ITALCEMENTI
Iscrivendosi ai servizi offerti dal Centro Sportivo Italcementi, Bergamo Infrastrutture SpA procede alla registrazione di
alcuni suoi dati personali (o del minore da Voi rappresentato).
Di seguito l’informativa relativa al Trattamento dei Dati Personali da noi raccolti.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati
personali e ai suoi successivi aggiornamenti e/o modifiche.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di accedere ai servizi.
I dati raccolti saranno mantenuti nel database del nostro sistema gestionale fino a eventuale domanda esplicita di
cancellazione che dovrà essere richiesto come sotto indicato.
Nel caso di iscrizione a corsi e/o a lezioni private, in base alla corrente normativa, provvederemo a raccogliere anche il
Certificato Medico di Idoneità Sportiva non Agonistica: anche in questo caso il rifiuto a fornire i dati comporta
l’impossibilità di accedere ai servizi.

Finalità del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di instaurare un rapporto commerciale (fruizione ingressi
nuoto libero, partecipazione ai corsi e/o a lezioni private) fra Lei (o il minore da Lei rappresentato) e la Bergamo
Infrastrutture SpA.
I Suoi dati potranno essere comunicati a Terzi (nello specifico Compagnia Assicuratrice con cui Bergamo Infrastrutture
SpA ha in essere rapporti nel caso di infortuni e/o richieste di rimborso, con lo Studio Legale con cui Bergamo
Infrastrutture ha in essere rapporti nel caso di reclami e/o dispute legali e/o richieste di rimborsi).

Modalità per il trattamento dei dati
I dati anagrafici raccolti sono trattati con strumenti informatici (gestione degli accessi) mentre quelli medici (i certificati
medici di abilitazione allo sport non agonistico) sono trattati in sola modalità cartacea e verranno mantenuti per un
periodo massimo di tre mesi (3) dopo la loro scadenza.
Idonee misure di sicurezza sono stabilite e osservate per prevenire la perdita dei dati, il loro uso illecito o non autorizzato
e, nel caso dei sistemi informatici, gli accessi non autorizzati ai database che li contengono.

Il titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è la Bergamo Infrastrutture SpA con sede in Piazzale Goisis n. 6, 24124
Bergamo nella persona del suo Consigliere Delegato pro-tempore.
I trattamenti di dati connessi ai servizi forniti hanno luogo presso la sede Centro Sportivo Italcementi in via dello Statuto
43, 24128 Bergamo e/o presso la sede di Bergamo Infrastrutture SpA in Piazzale Goisis n. 6, 24124 Bergamo e sono
effettuati dal personale dell'ufficio di Segreteria di entrambe le strutture.

Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE
2016/679
Il responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP / DPO) nominato da Bergamo Infrastrutture SpA è la Società
CRES LT Srl con sede in Viale Kennedy 21, 24066 Pedrengo (BG).
In caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica del sito, i dati connessi al servizio
newsletter possono essere trattati da incaricati delle società i) Zucchetti Itaca Srl con sede Via della Santissima

Annunziata, 1717, 55100 Lucca LU e/o RGcomputer Srl con sede Via S. Rocco, 14, 24030 Barzana (BG), responsabili
del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali (o cui si riferiscono i dati personali di figli minori) hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in
materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte:
- via e-mail, all'indirizzo:

privacy@pec.bergamoinfrastrutture.it ,

- via fax: 035 234280, attenzione del Titolare del Trattamento dei dati Personali,
- oppure via posta, con raccomandata A/R, alla Bergamo Infrastrutture SpA con sede in Piazzale Goisis n. 6, 24124
Bergamo, attenzione del Titolare del Trattamento dei dati Personali.

Apponendo la mia firma dichiaro di aver letto, compreso e accettato quanto sopra esposto e quindi i motivi per cui i dati
personali vengono raccolti, come sono gestiti e come posso farli cancellare.
FIRMA (in caso di minore la firma deve essere quella di entrambi i genitori)
________________________________________________________________________

Apponendo la mia firma dichiaro di accettare che il numero di cellulare e/o l’indirizzo di posta elettronica da me fornito al
momento dell’iscrizione possa essere utilizzato per
1. essere informato/a su comunicazione relative al servizio da me acquistato (quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, chiusure straordinarie, variazione orari, scadenza certificati medici ecc.).
FIRMA (in caso di minore la firma deve essere quella di entrambi i genitori)
________________________________________________________________________
2. per la comunicazione di nuovi servizi e/o offerte commerciali che potrebbero risultare di mio interesse (le comunicazioni
verranno effettuate e gestite nel caso solo dalla Bergamo Infrastrutture SpA).
FIRMA (in caso di minore la firma deve essere quella di entrambi i genitori)
________________________________________________________________________

