
 

 

MODELLO DI DENUNCIA INFORTUNIO POLIZZA SCIATORI 2022/2023 

Da spedire massimo entro 5 giorni dalla data del infortunio 
via mail a vincenzo.to@raspaclub.it  

 

(infortunato) Il/la sottoscritto/a……………………………………………………. 

 

Nato/a a………………………….…il………………………………………… 

 
In caso di minori inserire Inserire il codice fiscale del infortunato e il codice fiscale del tutore 

C.F. Infortunato                  
 

Inserire i dati del tutore Cognome__________________________________Nome________________________  
 

C.F. del tutore *                 
 

 

Residente in Via/l.go/c.so/str.da…………………………………n°………………………… 

 

Citta ………………………………CAP……………………PROV………..….…………… 
 

Recapiti telefonici: casa/uff………………………..Cell……………………………………… 
 

Appartenente all’ A.S.D. Raspa Club & Gengis Khan Viaggi… 
 

Dichiara che il giorno………………………………………………….….….….….….……… 
 

Presso la località ………………………………………………………….….….….….……… 

 

Descrivere la dinamica del incidente :…..…………………………………….….…..….…… 

 

…………………………………………………………………………….….….….….……… 

 

Allega seguente documentazione 

 

……………………………………………………………………………….….….….….…… 
 

……………………………………………………………………………….….….….….…… 
 

❑ Pratica da chiudere 
 

In fede     DATA____________________________ 
 

____________________________   Località___________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e LEGGE SULLA PRIVACY in ottemperanza al D.L. n. 196 del 30/6/2003 di cui testo integrale è riportata assieme alla stessa informativa, si esprime il consenso dell’articolo 11 e 12 della citata legge 
al trattamento di dati che mi riguardano da parte del Raspa Club e Gengis Khan Viaggi per le sue finalità istituzionali connesse o strumentale in particolare si esprime il consenso a che i dati personali siano comunicati o trattati in modalità elettronica e/o 

automatizzata al fine di ricerche connesse alla attività istituzionale del RASPA CLUB e GENGIS KHAN VIAGGI per diffondere informazione e comunicazioni di iniziative sportive, culturali o turistiche.Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma 
cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del D. Lgs 96/2003, per le finalità di conclusione del contratto e per l’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, iscrizione e/o prenotazione del singolo servizio . Il conferimento 

dei dati è necessario. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma di comunicazione ai soli fornitori dei servizi componenti il pacchetto turistico acquistato, iscrizione e/o prenotazione del singolo servizio. Ti ricordiamo infine che, ai sensi dell’articolo 7 
del Codice Privacy e degli articoli 15 e ss. del GDPR, lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, 

l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR. Per esercitare tali diritti puoi rivolgerti al Titolare del trattamento scrivendo Raspa Club & Gengis Khan 
Viaggi s.a.s., con sede in Via Rodolfo Renier n° 3 – 10141 Torino in Piemonte P-iva . 06407390019, nella figura del suo Legale rappresentante, Raspagliesi Marco,  oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@raspaclub.it 

 

Autorizzo      Non Autorizzo  
 

In fede___________________________________DATA______________Unipol/ 
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