MODULO DI ISCRIZIONE – ENTRY FORM
Venezia – 20 ottobre 2019

Nome barca/Yacht name

LFT/LOA

Num. velico/Sail num.

Club Velico/Sailing Club

Nazione/Nation

Armatore/Owner

Tessera FIV/Authority Lic.

Indirizzo/Address

Telefono/Phone number

E-mail

Cellulare/Mobile

Ormeggio (da che giorno) / Mooring (from which day)

Allegato obbligatorio:
Copia certificato di assicurazione (massimale euro 1.500.000)
Ricevuta versamento quota iscrizione

LISTA DELL’EQUIPAGGIO – CREW LIST
Nome imbarcazione/Yacht name:
Num. velico/Sailing num.:

Nome e cognome

Naz.

Ruolo

Tessera FIV

Full name

Nat.

Role

Authority lic.

1)

Skipper

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Sottoscrivendo la presente accetto di sottopormi alle disposizioni dell'Autorità Nazionale sotto la giurisdizione della quale la presente regata viene
corsa, al Bando, alle Istruzioni ed ai regolamenti. Dichiaro inoltre di assumere ogni personale responsabilità sulle qualità marine del mio yacht, del
suo equipaggiamento, delle dotazioni di sicurezza e di quanto possa accadere a causa di deficienze a quanto prescritto. Dichiaro inoltre di essere in
possesso di tutti i documenti richiesti dal Bando della Manifestazione inerenti l’armatore, l’imbarcazione e l'equipaggio. Con questa dichiarazione
intendo inoltre sollevare da ogni responsabilità il Circolo organizzatore, il Comitato di Regata, la Giuria e tutti coloro che concorrono
nell'organizzazione stessa, sotto qualsiasi titolo, assumendomi a mio carico ogni danno che possa essere provocato dalla partecipazione dello yacht
alla Regata. Inoltre, lo Yacht Club è manlevato in modo assoluto da qualsiasi azione presente e futura, civile e penale, che potrà essere intentata
da terzi in ragione della presente manifestazione per danni a persone e/o cose dei quali è direttamente responsabile il concorrente.

Firma/Signature

Data/Date

___________________________________

___________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito, il “GDPR”), recante disposizioni a protezione delle
persone fisiche e di altri soggetti con riguardo al trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati personali da
Lei forniti per ricevere informazioni ed acquisiti dalla nostra Società potranno formare oggetto di trattamento, nel
rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività.
Titolare del trattamento
La informiamo che Titolare del trattamento è la Compagnia della Vela ASD, con sede legale in Venezia (Italia), San Marco,
2, partita iva 02438210276, telefono 041.5200884, e-mail segreteria@compvela.com (in seguito, il “Titolare”).
Tipologie di Dati personali trattati
Il Titolare raccoglie e tratta i seguenti dati personali di natura identificativa e/o comune: cognome e nome, ragione
sociale, domicilio professionale, indirizzo e-mail, eventuali numeri di telefono.
In caso di comunicazione di dati personali relativi a familiari, a conviventi o a terzi, La informiamo che Lei è responsabile
della suddetta comunicazione ed è tenuto ad informarli e ad acquisire il loro specifico consenso e autorizzazione al
trattamento dei loro dati, per le finalità e le modalità contenute nella presente informativa.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente nei limiti e per le sole finalità connesse all’esecuzione del servizio o della
prestazione richiesta dall’interessato.
In particolare: gestire e elaborare le richieste di informazioni pervenute dagli utenti; consentire agli utenti, in relazione
a quanto dagli stessi richiesto, di conoscere i prodotti, i servizi, gli eventi e le altre iniziative svolte o organizzate dal
Titolare.
Solo previo Suo specifico e distinto consenso, i Suoi dati personali potranno essere trattati per finalità di marketing,
mediante invio, tramite e-mail o posta, di newsletter, materiale pubblicitario e altre comunicazioni commerciali relative
ai prodotti e servizi offerti dalla Compagnia della Vela ASD
Pertanto, la base giuridica del trattamento è l’adempimento di richieste dell’utente di ricevere il servizio ovvero il
consenso dell’utente.
Modalità del trattamento e periodo di conservazione
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni all’articolo 4, n. 2) del GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali sono trattati sia in formato cartaceo che, in via prevalente, digitale e/o telematico, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra
coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del GDPR.
Al fine di garantire che i dati personali siano sempre esatti, aggiornati, completi e pertinenti, La invitiamo a segnalare
eventuali modifiche intervenute al seguente indirizzo e-mail: segreteria@compvela.com .
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati dal Titolare per non oltre
2 anni dal momento della ricezione. Entro detto periodo, il Titolare provvederà a richiedere un ulteriore eventuale
apposito consenso o provvederà all’eliminazione del contatto.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ed è rimesso alla volontà dell’interessato.
L’eventuale rifiuto al conferimento/trattamento dei dati personali potrebbe comportare l’impossibilità per la Società di
erogare il servizio richiesto dall’utente.
Il conferimento dei dati è facoltativo per il loro eventuale utilizzo ai fini di marketing.
Ambito di comunicazione e diffusione
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti, i dati personali possono essere
comunicati, con idonee procedure, a personale interno incaricato del trattamento.
I dati raccolti non saranno diffusi né saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato.

Dati personali di Minori
I minori di anni 18 non possono fornire alcun dato personale né possono inviare e-mail.
Il Titolare non sarà in alcun modo responsabile di eventuali dichiarazioni mendaci che dovessero essere fornite da minori
e, qualora dovesse accertare la falsità della dichiarazione, provvederà alla cancellazione immediata di ogni dato
personale e di qualsivoglia informazione acquisita.
Diritti dell’interessato / Revoca del Consenso
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15-21 del GDPR: il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che Lo riguardano, il diritto di accesso ai dati, il diritto di rettifica ed il diritto alla
cancellazione (“diritto all’oblio”) degli stessi, il diritto di limitarne il trattamento, il diritto alla portabilità, il diritto di
opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Eventuali richieste in tal senso dovranno pervenire per iscritto, tramite raccomandata, al Titolare del Trattamento
presso il seguente indirizzo Compagnia della Vela ASD, Venezia (Italia), San Marco, 2 ovvero mediante invio di una email al seguente indirizzo: segreteria@compvela.com .
Reclamo al Garante Privacy
La informiamo che ha la possibilità di proporre reclami, segnalazioni o ricorsi all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali in Italia contattabile al sito web http://www.garanteprivacy.it/.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa, ai sensi di quanto previsto dal regolamento UE 2016/679
ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti e per le finalità precisati nella presente informativa.

FIRMA _______________________________

DATA _______________________

Il sottoscritto esprime il consenso ed autorizza il trattamento dei dati personali anche ai fini dell’invio di informazioni o
materiale pubblicitario della scrivente.
꙱ si
꙱ no

FIRMA _______________________________

DATA _______________________

Il sottoscritto esprime il consenso ed autorizza il trattamento dei dati personali anche ai fini dell’invio di informazioni o
materiale pubblicitario da parte di terzi.
꙱ si
꙱ no

FIRMA _______________________________

DATA _______________________

A norma dell’art. 97 della Legge 22/04/1941 n. 633 e ss.mm.ii. ed al D. Lgs. 196/2003 ed al Reg. UE 679/2016 autorizzo
l’utilizzo delle immagini fotografiche e video riprese durante la manifestazione nel rispetto di quanto previsto dalle
succitate norme.

FIRMA _______________________________

DATA _______________________

