
  

                              Spett.le  Associazione Maestri di Sci della Basilicata - A.M.S.Bas. 

 Via S. Lucia, n. 2  

 85059 VIGGIANO (PZ) 
 

 

Il/La sottoscritto/a …………………...…….........…..……..…..……. nato/a a ……………………….............……… 

Prov. ……...…. il …………………...…................ residente a …..…....…......….....................….....…..... Prov. 

….…......…. CAP ….…......…. in Via …..…………….…..……………….…… n. …..…. codice fiscale 

..............................................................................., cellulare...................................................,  e-mail 

........................................................................., cittadinanza ......................................., maestro di 

................................................................, iscritto/a al Collegio Regionale/Provinciale Maestri di Sci 

..................................................... e al relativo Albo professionale con il numero .............................., 

CHIEDE 

di potersi iscrivere all'Associazione Maestri di Sci della Basilicata - A.M.S.Bas. (validità iscrizione dal 

1 ottobre 2018  al 30 settembre 2019) e allo scopo sceglie la seguente opzione di iscrizione 

(barrare ciò che interessa): 

 

A. � iscrizione A.M.S.Bas. = € 30,00; 

B. � iscrizione A.M.S.Bas. + assicurazione RCT (massimale € 10 milioni) + tutela legale = € 110,00; 

C. � iscrizione A.M.S.Bas. + assicurazione RCT (massimale € 10 milioni) + tutela legale  + n. 1 

distintivo maestro = € 125,00. 

 

Alla presente domanda è allegata la seguente documentazione: 

1) copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità; 

2) copia fronte-retro del codice fiscale (tessera sanitaria); 

3) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (si 

veda allegato); 

4) copia ricevuta del bonifico di importo pari alla scelta compiuta (A., B. o C.) ed effettuato sul 

conto corrente bancario con codice IBAN IT65A0878442080010000028611, intestato ad 

Associazione Maestri di Sci Basilicata, riportante la seguente causale: "Nome Cognome - 

Iscrizione A.M.S.Bas. 2018/2019 - Opzione _____ (inserire la lettera dell'opzione scelta)". 

- in caso di spedizione via posta ordinaria del tesserino e del distintivo maestro il bonifico deve essere 

maggiorato di 3,00 euro - 

 

 

Luogo e data …………………...................……..                

                                     Firma  

 

         .........................................….…………………………… 
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prot. n. 01/2018  
 

ASSOCIAZIONE MAESTRI DI SCI DELLA BASILICATA - A.M.S.Bas. 

Via S. Lucia, n. 2 - 85059 Viggiano (PZ) 
 

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
 

Gentile Maestra, gentile Maestro,  

Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13, 

pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è 

ASSOCIAZIONE MAESTRI DI SCI DELLA BASILICATA (in sigla A.M.S.Bas.), con sede a 85059 Viggiano (PZ) in via S. Lucia, 

n. 2, e -mail: basilicata@amsi,it, nella persona del legale rappresentante. 
 

2. Trattamenti effettuati e finalità 

L'A.M.S.Bas. desidera informala che i suoi dati saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità: 

a) esecuzione delle prestazioni necessarie all’erogazione del servizio; 

b) esecuzione degli adempimenti amministrativo/contabili (ivi compresi gli obblighi normativi);  

c) previo consenso, esecuzione di attività di marketing relativo a prodotti e servizi attivati da A.M.S.Bas., che verrà 

effettuato via newsletter.  

I trattamenti effettuati tramite l’ausilio di strumenti analogici/informatici, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 

del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza 

a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679, non prevedono l’impiego di processi decisionali automatizzati 

compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 

3. Base giuridica del trattamento 

Il trattamento viene effettuato in base alla sussistenza di un rapporto contrattuale tra il Titolare del Trattamento e 

l’Interessato e, in ogni caso, il trattamento è necessario per il raggiungimento del legittimo interesse del Titolare. 
 

4. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti a) e b) e la mancata 

disponibilità degli stessi non permette l'adempimento degli obblighi di cui sopra o la gestione amministrativa e 

contabile del rapporto. Per le finalità di marketing relativo a prodotti e servizi attivati da A.M.S.Bas. effettuato via 

newsletter di cui al punto c), il conferimento dei dati viene effettuato solo previo Suo specifico consenso, con natura 

facoltativa. 
 

5. Comunicazione dei dati e ambito di diffusione 

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, di cui A.M.S.Bas. si avvale per l’espletamento di 

alcune attività funzionali all’erogazione dei propri servizi: Compagnia assicurativa per la stipula di specifiche polizze 

assicurative, Studio Commercialista per adempimenti contabili/fiscali, Banche per i pagamenti, Studio Legale in caso di 

contenzioso, Pubblica Amministrazione per comunicazioni obbligatorie per legge, Collaboratori e dipendenti, 

nell’ambito delle relative mansioni. I dati non saranno oggetto di diffusione. 
 

6. Tempo di Conservazione 

I dati saranno conservati per il tempo necessario ad esplicare le finalità sopra riportate nel rispetto dei termini 

contrattuali e di legge. Nello specifico, dati fiscali e contabili dalla cessazione del rapporto 10 anni. 
 

7. Trasferimento dati personali a un Paese terzo 

I suoi dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 
 

8. Diritti dell’Interessato 

Le viene riconosciuto il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi, escluse le eccezioni previste, o la limitazione del trattamento che la riguardano o 
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l’opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Inoltre il Titolare interromperà il trattamento 

nel momento in cui pervenga da parte sua la comunicazione di revoca del consenso precedentemente manifestato. 
 

9. Reclamo all’autorità di controllo 

L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo nel caso in cui le proprie richieste di 

informazioni rivolte al Titolare non abbiano determinato risposte soddisfacenti. L’Autorità di riferimento è Il Garante 

per la Protezione dei dati personali. Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento, ovvero esercitare i Suoi 

diritti, può prendere contatto al seguente indirizzo mail: basilicata@amsi.it. 

 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO ART. 7 REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Il sottoscritto/a, __________________________________________________, acquisite le informazioni di cui alla 

presente informativa, rispetto alla lettera c) del punto "4. Trattamenti effettuati e finalità", 

 

� acconsente       � non acconsente  al trattamento dei propri dati. 

  

 

Viggiano, _____________      Firma dell'interessato al trattamento privacy 

 

                                                 ________________________________________ 
 



        
     

CONVENZIONE AMSI RCT E TUTELA LEGALE MAESTRI DI SCI 
PER MASSIMALE EURO 10.000.000,00 

 
ESTRATTO DI POLIZZA RCT AMSI 
 
DECORRENZA: dalle ore 24.00 del giorno di pagamento della quota associativa 

 

SCADENZA: 30 Novembre 

 
ASSICURATI : Maestri associati alla Contraente che aderiscono alla convenzione 

 

ATTIVITA’ ASSICURATA: 
L'impresa presta l'assicurazione in base alle Norme e condizioni di cui alla presente polizza per la responsabilità 
derivante all'assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di Maestro di sci come previsto dalla legge Quadro 
Nazionale 08/03/1991 n. 81 e dalle varie leggi regionali o provinciali in forza della quali è maestro di sci chi insegna 
professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le 
tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari 
sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e 
materiali alpinistici, quali corda, picozza, ramponi; chi pratica l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci e chi 
educa lo sciatore ad affrontare le piste in sicurezza e ad osservare le regole di comportamento in pista, avvicinando lo 
sciatore all'ambiente alpino nel rispetto delle sue specificità naturali, con la conseguenza che si considera ricompresa 
nell’assicurazione, a titolo esplicativo e non limitativo, l'attività di MAESTRO, ISTRUTTORE, ALLENATORE, 
PREPARATORE ATLETICO, DI SCI, SCI DI FONDO, SNOWBOARD, SKIROLL, SCI D’ERBA, FREE RIDE, 
NORDIC WALKING, FIACCOLATE svolte anche in assenza di allievi/clienti. 
__________________________________________________________________________________________________ 

MASSIMALI DI RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI PRESTATI: 
€ 10.000.000,00 in eccesso ai €. 5.000.000,00 prestasti con Polizza Base 

__________________________________________________________________________________________________ 

Clausole Particolari 

 

1. DENUNCIA SINISTRI 
Il termine per la dichiarazione di sinistro, viene elevato da tre a dieci giorni dal fatto o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne 

vengano a conoscenza. 

 

2. BUONA FEDE 
Si conviene che l'eventuale omissione, incompletezza, inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza 

eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto non pregiudicano il diritto al risarcimento 

dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede. 

 

3. TERZI TRA LORO E ALLIEVI 
Sono considerati terzi tra di loro gli assicurati limitatamente però per le lesioni corporali patite. Sono considerati inoltre terzi tra loro gli 

allievi durante le ore di sci sulla neve nonché durante gli allenamenti al di fuori delle piste da sci (palestra, corsa a piedi, altro ecc…) 

 

4. EFFICACIA DELLA COPERTURA 
La garanzia avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento della quota associativa alla contraente per le adesioni avvenute con 

pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario o bollettino postale; 

per le adesioni effettuate con pagamento diretto alla contraente la garanzia avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione 

tramite fax/mail al broker dell’avvenuta adesione dell’assicurato. 

 

5. EFFICACIA TERRITORIALE 
Paesi Europei 



        
       

CONVENZIONE AMSI RCT E TUTELA LEGALE MAESTRI DI SCI 

 
ESTRATTO DI POLIZZA RCT AMSI 

 
DECORRENZA: dalle ore 24.00 del giorno di pagamento della quota associativa 

 

SCADENZA: 30 Novembre 

 

ASSICURATI: Maestri associati alla Contraente che aderiscono alla convenzione 

 

ATTIVITA’ ASSICURATA: 

L'impresa presta l'assicurazione in base alle Norme e condizioni di cui alla presente polizza per la responsabilità derivante 

all'assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di Maestro di sci come previsto dalla legge Quadro Nazionale 08/03/1991 n. 81 e 

dalle varie leggi regionali o provinciali in forza della quali è maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non 

esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, 

esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non 

comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, picozza, ramponi; chi pratica 

l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci e chi educa lo sciatore ad affrontare le piste in sicurezza e ad osservare le regole 

di comportamento in pista, avvicinando lo sciatore all'ambiente alpino nel rispetto delle sue specificità naturali, con la 

conseguenza che si considera ricompresa nell’assicurazione, a titolo esplicativo e non limitativo, l'attività di MAESTRO, 

ISTRUTTORE, ALLENATORE, PREPARATORE ATLETICO, DI SCI, SCI DI FONDO, SNOWBOARD, SKIROLL, SCI D’ERBA, FREE RIDE, 

NORDIC WALKING, FIACCOLATE svolte anche in assenza di allievi/clienti. 

__________________________________________________________________________________________________ 

MASSIMALI DI RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI PRESTATI: 

€. 5.000.000,00 Unico 

__________________________________________________________________________________________________ 

Clausole Particolari 

 

1. DENUNCIA SINISTRI 

Il termine per la dichiarazione di sinistro, viene elevato da tre a dieci giorni dal fatto o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne 

vengano a conoscenza. 

 

2. BUONA FEDE 

Si conviene che l'eventuale omissione, incompletezza, inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza 

eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto non pregiudicano il diritto al risarcimento 

dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede. 

 

3. TERZI TRA LORO E ALLIEVI 

Sono considerati terzi tra di loro gli assicurati limitatamente però per le lesioni corporali patite. Sono considerati inoltre terzi tra loro gli 

allievi durante le ore di sci sulla neve nonché durante gli allenamenti al di fuori delle piste da sci (palestra, corsa a piedi, altro ecc…) 

 

4. FRANCHIGIA 

Per i danni a cose si intende operante una franchigia fissa ed assoluta di Euro 250,00 

 

5. EFFICACIA DELLA COPERTURA 

La garanzia avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento della quota associativa alla contraente per le adesioni avvenute con 

pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario o bollettino postale; 

per le adesioni effettuate con pagamento diretto alla contraente la garanzia avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione 

tramite fax/mail al broker dell’avvenuta adesione dell’assicurato. 

 

6. EFFICACIA TERRITORIALE 

Paesi Europei 

 

 

 



   

 

 

ESTRATTO DI POLIZZA TUTELA LEGALE PENALE AMSI 

 
DECORRENZA: dalle ore 24.00 del giorno di pagamento della quota associativa 

 

ASSICURATI: Maestri di sci associati alla Contraente che aderiscono alla convenzione 

 

PER QUALI SPESE: Onorari, spese e competenze del legale LIBERAMENTE SCELTO dalle persone assicurate, spese 

 

giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di 

soccombenza. 

 

PER QUALI EVENTI: 

 

1. Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni. 

 

 

2. Recupero danni extracontrattuali a persone e cose subiti per fatti illeciti di terzi durante lo svolgimento 

 dell’attività didattica. 

 

3. Chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile, nel caso di inattività della stessa. 

 La garanzia non opera nel caso in cui la polizza di RC non sia attivabile: per mancato pagamento del premio e/o 

 adeguamento dello stesso; per denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione; perché la fattispecie denunciata 

 non è oggetto di copertura. 

 

4. Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, 

 commessi nello svolgimento dell’attività didattica, nei casi di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a 

 colposo (ex art. 530 comma 1 c.p.p.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. 

 ARAG rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. 

 

IN QUALE AMBITO: Nello svolgimento dell'attività di maestro di sci. 

 

DOVE: In Europa. 

 

MASSIMALE € 20.000,00 per caso assicurativo senza limite annuo 

 

 

 

 

 


