Scuola nazionale di sopravvivenza
Scuola nazionale AICS
formazione sopravvivenza e outdoor
IBAN IT06 A076 0105 1382 9820 9098 212

CONFERIMENTO INCARICO

□ per realizzazione corso di sopravvivenza del ........../…../…..
□ per realizzazione corso di sopravvivenza estreme del ........../…../…..
□ per realizzazione corso di sopravvivenza con il proprio figlio minorenne del ........../…../…..
□ per corso team building del ........../…../…..
□ per strutturazione corso personalizzato del ……..../…../…..
□ per corso one-day del ……..../…../…..
(Committente)
Il/La sottoscritto/a

………………………………………………

Nato/a………………………………

il………………

Residente a…………………………….…… Cap….….…. Prov……. Via…….…...…………………...……………… n……
C.F………………………………………………….……..…
Telefono……………………………………………

e-mail………………………...…………………………………….

cell………………………….…...……

fax…………………………

Compilare solo in caso di presenza di partecipante minorenne:
In qualità di genitore/tutore del
Minore …………………………………………………………… Nato/a……………………………...…… il………………
Residente a…………………………….…… Cap….….…. Prov……. Via…….…...………………..……...………… n……
C.F………………………………………………….……..…

CONFERISCE INCARICO
ad

Avventura Team Emilia-Romagna
CF 913 644 903 74

(Prestatore)
Di realizzare l’attività di cui sopra rispettando il seguente accordo
1.

Oggetto dell’incarico

In forza del presente accordo il Prestatore si impegna, per conto del Committente, a svolgere le seguenti attività (barrare la voce che interessa)

□
□
□
□
□
□

corso di sopravvivenza
corso di sopravvivenza extreme
corso di sopravvivenza con il proprio figlio minorenne
corso team building
per strutturazione corso personalizzato
per strutturazione corso one-day
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Avventura Team Emilia-Romagna tiene, in ambito AICS e per i propri soci, corsi di sopravvivenza e fornisce consulenza ad aziende e/o privati per formazione
aziendale outdoor, collaborando per l’organizzazione di eventi sportivi e formativi; realizza, inoltre, progetti di consulenza e di idee per la realizzazione di campi
avventura e forma gli eventuali operatori. Attua tutto quanto dichiarato nel proprio Statuto secondo le modalità da esso definite.

2.

Struttura per l’espletamento dell’incarico

3.

Costo del servizio e modalità di pagamento

Il Prestatore dichiara, e il Committente prende atto, che potrà utilizzare i dati raccolti per l’elaborazione di preventivi e profili soggettivi per l’espletamento del
proprio incarico, anche in collaborazione con professionisti e/o tecnici esperti e qualificati.

Il costo dei vari servizi offerti dal Prestatore sono indicati nel preventivo, sempre allegato al presente contratto, e sottoscritto dal Committente e dal Prestatore.
Il compenso verrà erogato dal Committente inderogabilmente con le seguenti modalità:
• versamento dell’acconto stabilito nella misura del 50% del costo totale, alla prenotazione del corso, a mezzo bonifico bancario.
• Il restante 50% a saldo dovrà essere pagato prima dell’inizio dell’attività scelta, secondo una delle due sottostanti alternative:
- a mezzo bonifico bancario almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio del corso.
- in contanti, direttamente sul luogo dell’incontro per l’inizio del corso.
- Non saranno accettate diverse modalità di pagamento.

Mancato pagamento
Il mancato pagamento della quota a saldo comporterà l’esclusione dalla partecipazione al corso e la perdita dell’acconto versato. Rimane però
riconosciuto al partecipante il diritto di aderire al corso successivo, versando la quota del 50% relativa al saldo.

Facoltà di recesso
Il diritto di recesso del partecipante, con restituzione dell’acconto versato ma detratte le spese sostenute, può essere esercitato esclusivamente
almeno 10 (dieci) giorni liberi prima dell’inizio stabilito per il corso.
Il recesso effettuato nei 9 (nove) giorni liberi antecedenti l’inizio del corso determina la perdita dell’acconto versato.

4.

Obblighi del Committente

Il Committente accetta le condizioni di svolgimento del corso di sopravvivenza e delle altre prestazioni d’opera e/o di ingegno previste dal presente accordo,
collaborando al fine della completa realizzazione dell’attività svolta dal Prestatore.
A tal fine accetta l’iscrizione ad Avventura Team Emilia-Romagna e dichiara di concedere, così come effettivamente concede con la sottoscrizione del
presente atto, ampia liberatoria ad Avventura Team Emilia-Romagna per l’utilizzo, a fini promozionali ed istituzionali, delle immagini e dei video
che lo ritraggono e che ritraggono il partecipante minorenne, realizzati durante il corso

5.

Obblighi di verità

6.

Limitazione di responsabilità

Il Committente dichiara fin da ora che tutta la documentazione, le dichiarazioni e le informazioni che comunica di volta in volta al Prestatore saranno vere e
certe;
il Committente si assume ogni responsabilità sia di ordine civile che penale o amministrativo comunque derivanti dal contenuto delle stesse.

Il Committente si impegna sin d’ora a liberare e tenere indenne il Prestatore da ogni conseguenza civile, penale e/o amministrativa derivante da documenti,
informazioni e dati forniti;
Libera il Prestatore da ogni conseguenza penale, civile o amministrativa derivanti da azioni commesse dal Committente a danno di se stesso o terzi.

7.

Obblighi del Prestatore

Il Prestatore ha l’obbligo di svolgere l’incarico avuto nella massima diligenza, rispettando il contratto, il preventivo, il regolamento istruttori e lo Statuto di
Avventura Team Emilia-Romagna.

8.

Informativa sulla privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 giugno 2003 n. 196, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si precisa
che:
Finalità del trattamento
I dati personali, raccolti e trattati da Avventura Team Emilia-Romagna sono:
•

dati forniti direttamente dagli utenti al momento dell'iscrizione ai corsi, o in sede di collaborazione professionale come dettagliato al punto 1);

•

i dati fiscali e bancari forniti per le esigenze connesse al pagamento delle spettanze e per l’assicurazione;

•

i dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio richiesto;

•

i dati forniti all'atto dell'iscrizione all’esame Istruttori che si svolgono presso la sede o altre località stabilite da Avventura Team Emilia-Romagna.

Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali di Avventura Team Emilia-Romagna, in particolare per gli
adempimenti richiesti ai fini della gestione del rapporto con aziende e/o privati e per la gestione del rapporto didattico e/o formativo tra Avventura Team
Emilia-Romagna e allievi istruttori.
Modalità del trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, l'eventuale mancato conferimento determina l'impossibilità di procedere all'iscrizione ai corsi e all’esame istruttori,
nonché all’iscrizione ad Avventura Team Emilia-Romagna.
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza con l'ausilio di strumenti cartacei e informatici.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o
Incaricati.
I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dai membri del direttivo di Avventura Team
Emilia-Romagna.
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I dati potranno anche essere comunicati a soggetti pubblici non economici qualora la comunicazione si rendesse necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali dell'ente richiedente e previa sottoscrizione da parte dei destinatari dei dati stessi di un impegno a non utilizzarli per scopi commerciali e
comunque diversi da quelli suddetti.
È fatta salva, in ogni caso ed in conformità alla legge, la comunicazione o diffusione di dati richiesti da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi
di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione
all'autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.
I dati potranno, altresì, essere comunicati ad alcuni soggetti esterni, individuati dal Titolare, quali Responsabili esterni del trattamento.
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non verranno in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi a terzi.
Diritti dell'interessato
L'interessato ha diritto:
•

di conoscere l'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile;

•

di essere informato dal titolare circa le finalità del trattamento;

•

di ottenere dal titolare la conferma, l'aggiornamento, la cancellazione, l'integrazione, la rettifica dei dati trattati, o la loro trasformazione in forma
anonima;

•

di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati che lo riguardano;

•

di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

•

L'interessato, al fine di tutelare i propri diritti, può agire direttamente nei confronti del titolare, del responsabile o tramite gli incaricati del trattamento,
chiedendo il ripristino dei diritti violati.

•

In caso di mancata soddisfazione della richiesta da parte dei suddetti soggetti, l'interessato può fare valere i propri diritti o adendo l'Autorità giudiziaria o
tramite ricorso al Garante. Il ricorso alla giustizia ordinaria preclude la possibilità di esperire successivamente ricorso al Garante.
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati.

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è ASD Avventura Team Emilia-Romagna , in persona del suo legale rappresentante

9.

Obblighi relativi al logo Avventura Team Emilia-Romagna

Il logo Avventura Team Emilia-Romagna – mano destra aperta dietro ad un pugnale e bandiera italiana (recante la parola AICS) sotto la punta della lama;
scritta Avventura Team Emilia-Romagna in orizzontale al centro; tutto su fondo nero tondo con, sulla circonferenza, la scritta Scuola di sopravvivenza e
outdoor – Survival School in Emilia-Romagna - è autorizzato da Avventura Team - Scuola Nazionale. E’ fatto divieto di utilizzo a coloro che non ne siano
stati autorizzati.

Data…………………………………

Il Committente
firma e timbro

Il Prestatore
firma e timbro

Ai sensi e per gli effetti degli artt 1341 e 1342 cc il Committente dichiara espressamente di aver letto e di approvare tutte le clausole contrattuali

Il Committente
firma e timbro

In caso di utilizzo del presente contratto via e-mail
Avvertenze ai sensi del D.Lgs 196/2003
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei files/allegati sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è
consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo messaggio senza
esserne il destinatario, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso cancellandolo dal vostro
sistema.
Conservare il messaggio, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo od utilizzarlo per finalità diverse costituisce
comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs 196/2003.
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