
WORKSHOP INTERNAZIONALE DI ACRO
23-24/10/2021

Nome _____________________________ Cognome _________________________________________

Luogo di nascita ________________________________       Data di nascita _______________________

Residenza in Via _______________________________   Codice Fiscale ___________________________

Città ______________________   Prov. ________________          Cellulare _______________________

E-mail _______________________________________________________________________________

TIPOLOGIA 

 EARLY BIRD PRICE SOLO PER 23/10/2021   (35€)* 

 EARLY BIRD PRICE SOLO PER 24/10/2021 (55€)*

 EARLY BIRD PRICE WEEK-END 23-24/10/2021 (80€)*

 FULL PRICE SOLO PER 23/10/2021 (45€)

 FULL PRICE SOLO PER 24/10/2021 (65€)

 FULL PRICE WEEK 23-24/10/2021 (100€)

 CAPARRA PER PRENOTARE POSTO (15€) SOLO PER FULL PRICE (il pagamento restante in struttura)

*early bird pagamento totale entro il   10/10/2021

ESPERIENZA in L-BASING ACROYOGA

 ESPERIENZA 1 non ho mai provato ACRO oppure esperienza minima di lezioni di prove.

 ESPERIENZA 2 ho già esperienza oppure ho provato tutte o alcune delle seguenti pose: side star, mimja star, four steps, foot to hand basso (tenuta 

10 secondi), reverse star, free shoulderstand.

 ESPERIENZA 3 sono sicuro e confortevole in molte differenti pose come extended foot to hand, hand to hand, foot to foot, mono limb, pops.

ESPERIENZA in STANDING ACRO

 ESPERIENZA 1 non ho mai provato oppure esperienza minima di lezioni di prove.

 ESPERIENZA 2 so fare 2 high -colonna- e flag. Sto lavorando in foot to hand e high bird.

 ESPERIENZA 3 so fare foot to hand e high bird. Sto perfezionando high side star e hand to hand oppure sto lavorando in tricks più avanzati.
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PASTI

 Per il luogo e per il cibo: 0432-722563; info@tabusport.it

Possibilità di prenotare il pranzo direttamente a Officina 5 per 7€, pasto completo con opzioni anche 

vegetariane._______________________________________________________________

Note ____________________________________________________________________________

Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito denominato anche “GDPR”) la TA.BU. S.S.D. a r.l., informa di quanto segue:

A) Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la TA.BU. S.S.D. a r.l., corrente in Lignano Sabbiadoro (UD) – 33054, via Brescia 18/B, C.F. 02886410303 - P. IVA 02886410303 (di seguito indicato anche come “Società”).

Il Titolare può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica certificata postmaster@pec.polisportivatabu.it, oppure all’indirizzo e-mail ordinario info@tabusport.it.

B) Finalità e modalità del trattamento dei dati

I dati personali raccolti tramite il modello di iscrizione/registrazione, nonché nella ulteriore documentazione eventualmente consegnata alla Società, vengono trattati per le seguenti finalità:

 Adempimenti legati alla fruizione delle attività proprie della Società, quali i servizi di consulenza sportiva, la frequenza dei corsi di allenamento sportivo, individuale e/o collettivo, nonché per la corretta

e puntuale gestione delle predette attività.

Si evidenzia che il trattamento può riguardare dati “Particolari”, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute.

I Suoi dati saranno trattati anche al fine di:

 adempiere agli obblighi previsti in materia fiscale e contabile;

 rispettare gli obblighi incombenti sulla Società e previsti dalla normativa vigente;

 illustrare, ovvero documentare ai fini promozionali le attività svolte dalla Società, attraverso dati consistenti in fotografie e/o brevi riprese filmate.

I dati personali potranno essere trattati tramite archivi sia cartacei che informatici ed elettronici (ivi compresi dispositivi portatili) e con modalità strettamente necessarie per far fronte alle finalità sopra indicate.

Il trattamento è svolto dal Titolare e, eventualmente, dagli Incaricati espressamente autorizzati dal Titolare stesso.

C) Base giuridica del trattamento

La Società tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

 sia necessario all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;

 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sulla Società.

D) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte, o relativi all’adempimento di un obbligo normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del

rapporto contrattuale stesso.

E) Conservazione dei dati

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il  la Società sia soggetta a obblighi di

conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.

F) Comunicazione dei dati

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

1. consulenti e commercialisti, collaboratori esterni o altri enti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati, tra le quali, Associazioni o Federazioni Sportive e società di assicurazioni;

2. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;

3. autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.

G) Profilazione e diffusione dei dati

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

H) Diritti dell’Interessato

Fra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

 chiedere alla Società l’accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti, la cancellazione dei dati personali che La

riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1, del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo) e la limitazione del trattamento

dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1, del GDPR);

 richiedere e ottenere dalla Società - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato

strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati a un altro titolare del trattamento (c.d. “diritto alla portabilità dei dati personali”);

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari

categorie di dati quali ad esempio relativi allo stato di salute. Comunque, il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva la sua liceità;

 proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sito internet: www.garanteprivacy.it).

Luogo e data___________________________ Firma_________________________________
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 PER UTENTI 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza: 
• di essere/non essere stato affetto da COVID-19 
• di essere/non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie 
• di essere/non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni 
• di avere/non avere avuto sintomi riferibili a COVID-19 consapevole che in caso di risposta positiva non
potrà accedere all’impianto se non in possesso di un certificato di guarigione
• di essere stato informato che, in merito agli sport da contatto, sarà applicato quanto previsto dall’Ordinanza
contingibile e urgente n. 22/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in ulteriori
misure urgenti  in materia di  contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e
successivi aggiornamenti.

Mi impegno ad informare il medico sociale, e a non frequentare l’impianto sportivo, in caso di: 
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19; 
•  qualsiasi  sintomatologia  (tosse,  raffreddore,  mal  di  gola,  difficoltà  respiratorie,  dispnea  da  sforzo,
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto).
Mi  impegno a  rispettare  le  idonee  misure  di  riduzione  del  rischio  di  contagio  da COVID-19 come da
indicazioni igienico-sanitarie di cui sono a conoscenza. 
Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini  della
prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n.  196 “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  e  dell’art.  13 del  GDPR (regolamento  UE
2016/679).

Luogo e data___________________________ Firma_________________________________


