CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMETO
1. L’iscritto si impegna a corrispondere per intero la quota di iscrizione stabilita nel contratto, secondo le modalità ivi indicate o prefissate
anche nel caso in cui dovesse rimanere assente od interrompere temporaneamente la frequenza per qualsiasi motivo non dipendente
dalla Società, senza potere addurre alcune giustificazione che ne esenti dal pagamento, o comporti richiesta di rimborsi o riduzioni di
sorta. La Società potrà a suo insindacabile giudizio concedere eccezionalmente recuperi in caso di assenza forzata, da valutare al
momento della richiesta. La quota di iscrizione non è comunque restituibile in nessun caso, né per intero, né per frazioni.
2. La Società riserva a sé il diritto di risolvere unitariamente e discrezionalmente il rapporto con l’iscritto escludendo senza preavviso
dalla prosecuzione del corso. La Società avrà solo l’obbligo di comunicazione scritta senza necessità di motivazione.
3. La Società non gestisce servizio di custodia dei beni o valori e pertanto non risponde della sottrazione, perdita o deterioramento di
qualsiasi oggetto portato dagli scritti nei locali della Società neppure se custodito nell’apposito armadietto. La dove viene richiesta una
quota per la locazione, la Società risponderà secondo quanto la legge prevede.
4. Tutti i danni alle strutture o beni della Società, anche se nell’esercizio di attività svolte con istruttori, saranno a carico di chi li avrà
cagionati.
5. Assicurazione: la Società é coperta da assicurazione per la responsabilità civile. Tale assicurazione copre esclusivamente gli eventuali
danni a cose o persone causati direttamente per colpa della Società.
6. Con la firma posta in calce alle presenti “Condizioni Generali e Regolamento” l’iscritto approva espressamente impegnandosi a
rispettarlo e prendendo atto che una sua mancata osservazione può comportare il diritto per la Società di recedere dal contratto dietro
comunicazione scritta motivata e senza alcun onere di risarcimento o rimborso della quota pagata.
7. Per motivi di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà della Società, la stessa può trasferire l’attività e/o cessarla. Nel caso di cui
sopra nulla é dovuto per intero o in parte della quota versata dall’iscritto alla Società.
8. Il tesserato si impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali riprese televisive, interviste radiotelevisive, manifestazioni organizzate
dai partener promo-pubblicitari della Società sportiva a cui quest’ultima gli chiederà di partecipare. L’intervento alle predette
trasmissioni o manifestazioni non darà diritto ad alcun compenso. Per richiedere la rimozione dai Siti e/o Social Networks il tesserato
deve presentare richiesta alla seguente email: ikocentergrosseto@gmail.com
9.Norme comportamentali:
L’accesso allo stabilimento è consentito ai cani purché condotti al guinzaglio e museruola al seguito. Evitare di condurre animali affetti
da patologie di possibile trasmissione o scarsamente socievoli, aggressivi tanto da poter recare pregiudizio ad una serena convivenza.
Rimuovere prontamente dal suolo le deiezioni canine, collocandole chiuse in sacchetti idonei negli appositi raccoglitori. Resta inteso
che il padrone del cane è responsabile del comportamento del proprio animale ex art. 2052 del Codice Civile.
Per lo svolgimento delle attività sportive in mare, è’ fatto obbligo indossare il “braccialetto” identificativo colorato, da richiedere in
Direzione.
E’ vietato lasciare il kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell’ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.
L’atterraggio e la partenza dei kitesurf/windsurf (alaggio e varo) deve avvenire obbligatoriamente utilizzando il corridoio di lancio,
dove al suo interno è vietata la balneazione
E’ vietata qualsivoglia attività all’interno della zona destinata all’insegnamento del kitesurf/windsurf, segnalata da birilli in gomma di
colore arancione di volta in volta collocati in spiaggia in base all’esigenza scolastica.
Durante le lezioni di kitesurf/windsurf gli allievi godono di precedenza assoluta sia a terra che in mare.
La partenza ed il rientro con il kitesurf devono avvenire con la tecnica del body drag (farsi trascinare dall’aquilone con il corpo in
acqua) entro una distanza di 100 mt. dalla battigia.
Nei 100 mt. sopracitati è consentito il transito di un kitesurf/windsurf per volta, con diritto di precedenza per colore che rientrano.
Rispettare le “regole di precedenza” che ad ogni buon fine sono riportate su apposita cartellonistica in spiaggia.
L’iscritto dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (GDPR)
679/2016, recante la nuova disciplina in materia di protezione dei dai personali e art. 13 D Lgs 196/2003, da parte della Società Sportiva
Dilettantistica Kite’s Angels Beach, con sede in Grosseto Via privata del Roseto Fiorito nr. 30, P.I. 01503950535, consente al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento delle finalità connesse all’iscrizione e dichiara di essere stato avvertito del fatto
che i dati verranno conservati fino al momento in cui non verrà meno la finalità per i quali sono stati raccolti.
Consente anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui la società sportiva collabora e da questi
trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e da quelle dell’ordinamento sportivo.
Dichiara di essere stato informato sulla possibilità di esercitare i diritti regolati dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016,
e 7 D.Lgs 196/2003, nonché della possibilità di ricorrere al Garante per la Protezione dei Dati, ai sensi dell’art. 77 Regolamento UE
679/2016, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali violi il Regolamento UE 679/2016.
Per poter esercitare i suddetti diritti sarà sufficiente scrivere all’indirizzo mail ikocentergrosseto@gmail.com.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per i minori occorre la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.
In particolare si approvano specificatamente ai sensi degli art. 1341 1342 c.c. le clausole 1) impegno alla corresponsione dell’intera
quota; 2) risoluzione unilaterale del rapporto; 3) servizio di custodia; 9) norme comportamentali
Io sottoscritto con la firma apposta in calce dichiaro che sono stato esaurientemente informato in merito al trattamento dei dati personali,
rilascio pertanto esplicito consenso scritto.
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