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CONTRATTO FORNITURA DI SERVIZIO
“CORSO GIOVANILE DI ATLETICA LEGGERA/TRIATHLON”

Il Sig. ____________________ nato a __________________il ____________________ residente in
via _____________________ c.a.p______________ città ______________________
C.F.
_____________________tel. casa __________________ tel. lavoro __________________ tel.
cellulare __________________ e-mail ______________________
E
La Sig. ____________________ nato a __________________il ____________________ residente in
via _____________________ c.a.p______________ città ______________________
C.F.
_____________________tel. casa __________________ tel. lavoro __________________ tel.
cellulare __________________ e-mail ______________________
(di seguito denominati “Genitori”)
sul minore _______________________ nato a ________________il ________________ residente in
_________________________
c.a.p__________
città
_______________________
C.F.
_______________________________
sul minore _______________________ nato a ________________il ________________ residente in
_________________________
c.a.p__________
città
_______________________
C.F.
_______________________________
sul minore _______________________ nato a ________________il ________________ residente in
_________________________
c.a.p__________
città
_______________________
C.F.
_______________________________

(di seguito il “Minore”);
(di seguito congiuntamente denominate “Parti” e al singolare “Parte”)
E
GROTTINI TEAM RECANATI ASD, con sede legale in Recanati (MC) – Via Aldo Moro - P.IVA
02022490433, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Paolo Bravi
(di seguito denominata “GROTTINI TEAM” o “Struttura”)
Premesso
•

che Grottini Team è una Associazione Sportiva Dilettantistica iscritta alla Federazione
Sportiva di atletica leggera e triathlon;

•

che Grottini Team sta organizzando corsdi di avviamento all’atletica leggera e al triathlon a
Recanati – Via Moretti c/o Campo Sportivo Nicola Tubaldi denominato “Corsi Giovanili
2020” (di seguito “Corsi Giovanili”);

•

che i Genitori con la sottoscrizione del presente Contratto e dell’Allegato A chiedono
l’iscrizione del Minore al Corsi Giovanili per il Periodo indicato all’art. 4 di seguito (di seguito
“Periodo”);

•

che i recapiti sopraindicati forniti dai Genitori sono quelli ai quali Grottini Team farà
riferimento e ai quali potrà rintracciare i Genitori.
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Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
1. Premesse
Le Premesse e l’Allegato A costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, cui
nessuna modifica potrà essere apportata, se non per atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.
2. Iscrizione
L’iscrizione del Minore per il Periodo al Corsi Giovanili e l’efficacia stessa del presente Contratto è
subordinata alla condizione sospensiva che:
(i) i Genitori abbiano pagato la Quota di Iscrizione;
(ii) i Genitori abbiano inviato a info@grottiniteam.it tutta la documentazione richiesta e/o necessaria:
-

copia del documento di identità del ragazzo/ragazza
certificato medico di sana e robusta costituzione (anno di nascita 2016-2015-2014)
certificato medico sportivo (anno di nascita dal 2009 al 2001)
ricevuta del bonifico bancario attestante il pagamento della Quota di Iscrizione.
foto digitale del ragazzo/ragazza in primo piano
modulo di tesseramento alla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) in base alla
categoria di appartenenza

Con l’iscrizione i Genitori autorizzano la Grottini Team a tesserare il minore come socio
sostenitore dell’GROTTINI TEAM RECANATI ASD, al fine di poter avere regolare copertura
assicurativa.
3. Corsi e offerta formativa
Grottini Team si impegna a fornire il corso di avviamento alla pratica dell’atletica leggera, dal 14
settembre 2020 all’11 giugno 2021 presso il Campo Sportivo N. Tubaldi – Recanati (MC). In caso di
maltempo lo svolgimento avverrà all’interno del pallone di calcetto sopra l’impianto sportivo.
4. Quota di iscrizione, orari e luogo di svolgimento
I Genitori si obbligano a corrispondere a Grottini Team una Quota di Iscrizione relativa all’intero
Periodo, come di seguito specificato sulla base dell’orario di frequenza prescelto:
ANNO
20162015-2014
2013-2012

CATEGORIA
EM5-EF5

ALLENAMENTI
QUOTA ANNUALE
SELEZIONE
Lun - Ven
215 €
ore 17-18
EM8-EF8
Lun-Ven
215 €
ore 17-18
2011-2010
EM10-EF10
Mar-Gio-Ven
215 €
ore 17.30-18.30
2009-2008
RM-RF
Lun-Mar-Ven
215 €
ore 18-19
2007-2006
CM-CF
Lun-Mer-Ven
215 €
ore 18-19,30
2005-2004
AM-AF
Lun-Mar-Mer-Gio150 €
Ven
ore 18-19,30
2003-2002
JM-JF
Lun-Mar-Mer-Gio150 €
Ven
ore 18-20
Nella quota di iscrizione è inclusa: completo gara, tuta e zaino dell’associazione.
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5. Pagamento quota di iscrizione
La Quota di Iscrizione deve essere pagata dopo che la Grottini Team avrà confermato la possibilità
di partecipazione al turno richiesto e copia della distinta di pagamento dovrà essere inviata via email
a info@grottiniteam.it ENTRO IL 28 SETTEMBRE 2020
Il pagamento potrò avvenire mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:
GROTTINI TEAM RECANATI ASD - BCC DI RECANATI E CULMURANO - Filiale Recanati
Colmurano Ag di Città 1 - IBAN IT03T0876569131000000400387 con la causale “Pagamento quota
iscrizione Corsi Giovanili - nome e cognome del Minore”
6. Sicurezza
Gli spazi all’interno delle strutture utilizzate saranno organizzati secondo le Linee guida per la
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella
fase 2 dell’emergenza COVID-19 “ emanate dal DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA
FAMIGLIA (DPCM 17/05/2020) coordinate con le linee guida per la gestione degli impianti di
ATLETICA LEGGERA emanate dalla FIDAL.
La Grottini Team inoltre adotta tutte le normative di sicurezza previste dalla normativa e tutti gli
educatori sono a conoscenza delle procedure di gestione dell’emergenza varate dalla Grottini Team.
Non è consentito sostare senza motivo nei locali di Grottini Team e non è permesso accedervi se
non autorizzati. E’ indispensabile adeguarsi alle richieste di chi sorveglia l’ingresso e l’uscita. Grottini
Team non si assume la responsabilità della sorveglianza dei Minori al di fuori della fascia oraria
prescelta. È vietato portare all’interno dei locali di Grottini Team giochi e/o oggetti personali per i
quali in caso di perdita Grottini Team si esime da ogni responsabilità; è altresì vietato portare
all’interno dei locali di Grottini Team giochi e/o oggetti personali che possano arrecare danni a
persone e cose per i quali Grottini Team si esime da ogni responsabilità.
7. Recesso e Clausola risolutiva espressa
7.1 Grottini Team può recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta via posta elettronica
e/o raccomandata in qualsiasi momento per cause che rendano la realizzazione dei corsi del campo
estivo di difficile o impossibile attuazione per Grottini Team. In tal caso la Quota di Iscrizione
precedentemente versata verrà rimborsata in proporzione alla settimana/e non utilizzata/e.
7.2 Il Contratto può altresì essere risolto con effetto immediato da Grottini Team, a sua esclusiva
discrezione e dandone comunicazione scritta ai Genitori ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile
in caso di violazione degli obblighi sostanziali contenuti nel Contratto. In particolare, la violazione
delle seguenti previsioni: 4, 5, 7 del contratto per la fornitura di servizi educativi, considerate
violazioni sostanziali che daranno titolo a Grottini Team di risolvere immediatamente il Contratto.
Resta tuttavia fermo l'obbligo di pagamento della Quota di Iscrizione per l’intero Periodo.
7.3 Ritiro e recesso. Se i Genitori cancellano l’iscrizione, ritirano definitivamente il Minore e
intendono recedere dal presente Contratto potranno farlo solamente previa disdetta scritta da
inviarsi a Grottini Team tramite posta elettronica all’indirizzo info@grottiniteam.it prima dell’inizio
del proprio turno. Resta tuttavia fermo l'obbligo di pagamento della Quota di Iscrizione per l’intero
Periodo qualora la disdetta sia avvenuta dopo l’inizio del turno.

8. Delega al ritiro dei minori
I Genitori delegano al ritiro del minore/i le seguenti persone, allegandone documento di identità:
Il Sig. __________________________ nato a ________________________il ________________
residente in via _________________________ c.a.p__________ città _______________________
C.F. _______________________________tel. casa _______________________ tel. lavoro
__________________
tel.
cellulare
_____________________
e-mail
__________________________ rapporto di parentela_____________________________
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Il Sig. __________________________ nato a ________________________il ________________
residente in via _________________________ c.a.p__________ città _______________________
C.F. _______________________________tel. casa _______________________ tel. lavoro
__________________
tel.
cellulare
_____________________
e-mail
__________________________ rapporto di parentela_____________________________

Il Sig. __________________________ nato a ________________________il ________________
residente in via _________________________ c.a.p__________ città _______________________
C.F. _______________________________tel. casa _______________________ tel. lavoro
__________________
tel.
cellulare
_____________________
e-mail
__________________________ rapporto di parentela_____________________________

Il Sig. __________________________ nato a ________________________il ________________
residente in via _________________________ c.a.p__________ città _______________________
C.F. _______________________________tel. casa _______________________ tel. lavoro
__________________
tel.
cellulare
_____________________
e-mail
__________________________ rapporto di parentela_____________________________
9. Foto e video dell’evento
I Genitori esprimono loro autorizzazione a pubblicare foto e video che ritraggono il minore sui canali di
promozione ufficiale della GROTTINI TEAM ASD (sito web, social network, stampa)
Autorizzo
Non autorizzo
10. Varie
10.1 I Genitori forniranno a Grottini Team un cambio d’abito per il Minore e un asciugamano
personale da utilizzarsi in caso di necessità.
10.2 Grottini Team farà del suo meglio per salvaguardare e promuovere la salute del Minore e fornire
assistenza in conformità allo standard richiesto dalla legge nei casi specifici. Grottini Team si
impegna al rispetto dei diritti riconosciuti e garantiti dalla legge al Minore; in ogni caso tali diritti
dovranno essere bilanciati con i legittimi bisogni e le regole di Grottini Team e del rispetto dei diritti
e della libertà altrui.
Ogni questione, preoccupazione o reclamo relativo alla salute o alla sicurezza del Minore dovrà
essere immediatamente comunicata ad un membro dello staff di Grottini Team e/o tramite e-mail.
Ai sensi della legge italiana i Genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale sono responsabili
per il Minore. Tutte le decisioni che coinvolgono il Minore sono prese dai Genitori o dagli esercenti
la responsabilità genitoriale sullo stesso. Nel caso in cui i Genitori del Minore siano
divorziati/separati, Grottini Team si baserà su un’ordinanza del Giudice competente che dovrà
essere prontamente comunicata a Grottini Team, per determinare i soggetti affidatari responsabili
ed autorizzati a prendere decisioni per il Minore stesso.
I Genitori autorizzano Grottini Team a prendere in buona fede tutte le decisioni che la stessa valuti
siano necessarie e fondate su motivazioni legittime ai fini della salvaguardia e promozione della
salute del Minore e degli altri partecipanti.
La Struttura richiederà ai Genitori il recupero immediato del Minore in caso di malessere (e.g. febbre,
diarrea/vomito, eruzioni cutanee, ecc.) ed isolerà immediatamente il minore dal resto dei
partecipanti del Corsi Giovanili. In caso di infortunio o malessere all’interno della Struttura,
quest’ultima contatterà i Genitori ai recapiti sopra indicati che dovrà tempestivamente ritirarlo dalla
Struttura.
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I Genitori autorizzano Grottini Team a richiedere in caso di emergenza, per loro conto o per conto
di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sul Minore, l’assistenza medica per
quest’ultimo, se i Genitori non possono essere contattati entro un termine ragionevole che permetta
un tempestivo intervento. I Genitori fin da ora accettano che tutte le spese dirette ed accessorie al
trattamento medico di emergenza saranno a loro carico.
I Genitori devono, in fase di iscrizione, comunicare in forma scritta a Grottini Team ogni condizione
medica, problema di salute, o allergia che interessi il Minore, l’anamnesi di quest’ultimo e quella
familiare in caso di presenza di patologie che comportino difficoltà di apprendimento.
Grottini Team ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile che fornisce adeguata
protezione alla stessa contro i rischi normalmente assicurabili e che comprende anche la copertura
dei danni ai beni di proprietà della struttura. Resta nella responsabilità dei Genitori fornire ogni
ulteriore copertura assicurativa sanitaria e sugli infortuni, così come eventuali assicurazioni sui
propri beni personali e/o quelli del Minore e/o dei Genitori.
10.3 L’omessa o erronea comunicazione delle informazioni richieste da Grottini Team, esonera
quest’ultima da ogni responsabilità e dà diritto alla medesima di risolvere il Contratto. L’omessa
comunicazione delle modifiche dei recapiti indicati nel presente Contratto esonera Grottini Team da
ogni responsabilità.
10.4 Dati personali. Grottini Team, raccoglie usa, divulga, processa, trasferisce e/o conserva i dati
personali relativi al Minore, ai Genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale sul Minore per
tutte le questioni che riguardano la frequenza del Minore in conformità alle modalità di trattamento
di tali dati e l’esecuzione del presente Contratto. I Genitori e/o gli esercenti la responsabilità
genitoriale prestano qui espressamente il loro consenso alla raccolta, uso e trasmissione dei dati
personali propri e del Minore in conformità alle modalità di trattamento di tali dati come all’Allegato
A di seguito indicato.
10.5 Legge applicabile e Foro competente. Al presente Contratto si applica la legge italiana e le
Parti convengono che per qualunque contestazione e/o controversia comunque relativa al presente
Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Macerata, con espressa esclusione di qualsiasi
altro Foro.
Elenco Allegati:
Allegato A - Informativa della privacy
Letto confermato e sottoscritto
Recanati, lì (data) _________________
I Genitori
(Firma) ________________________________

Grottini Team Srl
___________________________

(Firma) _________________________________
I Genitori dichiarano di aver preso visione delle condizioni del presente Contratto sopra riportate e
di aver espressamente approvato, dopo averle lette e rilette, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del
Codice Civile, le clausole di cui agli artt. 2 (Condizioni di iscrizione), 4 (Quota di Iscrizione), 6
(Sicurezza), 7 (Recesso e Clausola risolutiva espressa), 10.2 (Salute del Minore).
Letto confermato e sottoscritto.
Recanati, lì (data) _________________
I Genitori
(Firma) ________________________________
(Firma) _________________________________
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ALLEGATO A
Informativa sulla protezione dei dati personali
Con la presente informativa, Grottini Team Recanati ASD con sede in Recanati Via Moretti c/o
Campo Sportivo N. Tubaldi, P.IVA 02022490433, CF 93085920432 (di seguito anche “Società”),
conformemente agli obblighi derivanti dal GDPR (Regolamento UE 2016/679, di seguito “GDPR”),
in considerazione dei dati personali del Minore e dei suoi Genitori (inclusi documenti di identità,
contatti, data di nascita, stato civile e dati cd. “particolari” ex art.4 GDPR come dati riguardanti la
salute, esigenze alimentari, intolleranze ed allergie, ecc.) (di seguito definiti “Dati Personali”)
acquisiti dalla Nostra Società, intende fornirVi la seguente Informativa sulla protezione dei Dati
Personali relativa allo scopo e alla modalità di trattamento dei dati forniti, la loro destinazione e i
Vostri diritti. In particolare:
(i) I Dati Personali acquisiti nei seguenti modelli documentali:
a. Contratto di fornitura servizi;
b. Documentazione di cui all’art. 2/(ii) del presente contratto.
saranno trattati conformemente a quanto previsto dal GDPR sopra citato.
(ii) Finalità del trattamento. Il trattamento dei Dati Personali forniti sarà effettuato per i seguenti scopi:
a) determinare l'ammissibilità e perfezionare l'iscrizione ai corsi estivi di Grottini Team; (b) valutare
e monitorare i Minori nel loro interesse psicofisico ai fini della realizzazione delle attività oggetto del
presente Contratto; (c) fornire tutti i servizi in base al Contratto e alle politiche di Grottini Team; (d)
rispondere alle Vostre domande; (e) svolgere i corsi di cui al presente Contratto; (f) eseguire la
fatturazione e la fornitura di beni e servizi da parte di Grottini Team o terzi per conto di Grottini Team
(ad esempio servizi di trasporto, servizi alimentari, servizi medici, servizi di viaggio, ecc.); (g)
salvaguardare e promuovere il benessere dei Minori, dei Genitori e del personale di Grottini Team;
(h) garantire che siano rispettati gli obblighi di Grottini Team, dei Genitori, dei Minori e del personale
di Grottini Team; (i) utilizzare fotografie, video o registrazioni audio dei Minori in eventuali
pubblicazioni, nel sito web o in altri mezzi esterni per promuovere i corsi offerti da Grottini Team; (l)
promuovere Grottini Team e le sue affiliate, per esempio tramite posta, e-mail o sms; (m) adempiere
agli obblighi fiscali e civili e/o ad altri obblighi legali derivanti direttamente e/o indirettamente dal
Contratto; (n) eseguire il Contratto; (o) per tutte le altre questioni relative all'iscrizione e ai servizi
offerti al Minore e ai Genitori presso Grottini Team o relative al funzionamento di Grottini Team che
la stessa ritiene necessarie o ragionevoli.
(iii) Obbligatorietà del conferimento dei Dati Personali.
Il conferimento dei Dati Personali in ottemperanza di obblighi di legge, contrattuali, per soddisfare
richieste dell’interessato è obbligatorio; il trattamento dei Dati Personali raccolti da parte della Nostra
Società essenziali per l'esecuzione del Contratto e il non conferimento da parte Vostra alla Nostra
Società dei Dati Personali a tal fine richiesti renderà impossibile per la Nostra Società l’esecuzione
degli obblighi derivanti dal Contratto. La base giuridica del trattamento è quindi l’esecuzione di un
contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso (art. 6/1/b GDPR). Il conferimento dei dati per le finalità del punto (ii)/i-l di cui sopra, è
facoltativo, la base giuridica del trattamento è quindi il consenso facoltativo, libero ed espresso
dell’interessato (art. 6/1/a GDPR).
(iv) Modalità di Trattamento dei Dati Personali. I Dati Personali saranno trattati, conservati e
memorizzati utilizzando sistemi informatici, sistemi meccanici e manuali. Grottini Team dispone di
una rete informatica interna in cui i Dati Personali trattati vengono salvati, conservati e protetti da
qualsiasi rischio di distruzione, modifica e cancellazione. I Dati Personali raccolti e conservati
vengono protetti dagli accessi non autorizzati tramite un sistema di sicurezza di password a più livelli
e tramite misure di sicurezza fisiche, logistiche e elettroniche. I Dati Personali raccolti saranno
accessibili agli educatori e al personale di Grottini Team, al personale amministrativo e fiscale, ai
consulenti della Nostra Società.
(v) Titolare del Trattamento dei Dati Personali: Grottini Team Recanati ASD con sede in Recanati
Via Moretti c/o Campo Sportivo N. Tubaldi, P.IVA 02022490433, CF 93085920432
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(vi)Tempi di conservazione Dati. Grottini Team conserva i Dati Personali raccolti per il periodo
necessario per adempiere agli scopi di raccolta, tra cui per soddisfare requisiti di legge, normativi,
contrattuali, di contabilità e di rendicontazione. Per determinare il periodo di conservazione
appropriato per i Dati Personali, Grottini Team tiene conto della quantità, della natura e della
sensibilità dei dati, del rischio potenziale di danno derivante da trattamento o divulgazione non
autorizzati, degli scopi per cui vengono trattati, della possibilità di raggiungere gli stessi scopi con
altri mezzi, nonché dei requisiti legali. Grottini Team si riserva di conservare determinate
informazioni a seguito della conclusione delle attività, ad esempio se ciò fosse necessario per
adempiere a obblighi di legge o per tutelare gli interessati, difendere o esercitare i propri diritti. In
caso di richiesta di cancellazione da parte degli interessati (che verrà valutata sulla base delle
informazioni che potranno venire cancellate fatti salvi i disposti normativi specifici sulla
conservazione dei dati amministrativo contabili) , i relativi Dati Personali non saranno più disponibili
una volta processata la cancellazione.
(vii) Comunicazione dei dati. I Dati Personali trattati sono comunicati esclusivamente alle entità cui
devono essere trasmesse per legge e alle società direttamente e/o indirettamente controllate dalla
Nostra Società e/o dai nostri aventi causa per le finalità suindicate. Al fine di consentire il regolare
adempimento degli obblighi sopra citati, Vi sarà richiesto di fornire alla Nostra Società e/o ai suoi
aventi causa tutte le altre informazioni necessarie.
(viii) I Vostri diritti. Voi avete in qualsiasi momento la possibilità di contattare il Titolare del
Trattamento per iscritto presso la sede legale (senza ulteriori formalità) o all’indirizzo e-mail
info@grottiniteam.it ed in qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
GDPR, nelle modalità stabilite dall’art.12 dello stesso, e ottenere:
▪ la conferma dell'esistenza o meno di Vostri Dati Personali con indicazione della relativa origine,
verificarne l’esattezza o richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione;
▪ l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento dei Dati Personali;
▪ la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;
▪ revocare il consenso nei casi di conferimento facoltativo;
▪ proporre reclamo all’autorità preposta al controllo (Garante Privacy, sito web
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/contatti) per esercitare i Vostri diritti e
facoltà conformemente al GDPR sopra citato.
Attestazione di consenso
Noi, sottoscritti, ___________________- e _________________________personalmente e in
qualità
di
Genitori
o
esercenti
la
responsabilità
genitoriale
sul
Minore/i
___________________________________________________________________
(come
introdotta dal d.lgs. 154\2013 e dalla conseguente riscrittura degli articoli art. 315 e ss. del codice
civile) identificati quali “persone interessate” al trattamento dei Dati Personali ai sensi della legge
italiana, avendo ricevuto copia dell’Informativa sulla protezione dei Dati Personali, prestiamo il pieno
e libero consenso al trattamento dei Dati Personali inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati da parte della Vostra Società e dei suoi aventi causa ai fine dell’esecuzione del
Contratto e per le finalità comunicate nell’informativa.
Recanati, ____________________________

Firma dei Genitori

__________________________________

__________________________________
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