SCI VELA 2020
GARA SOCIALE DI SCI
Cortina d’Ampezzo, 14 marzo 2020

Iscrizione Socio CDV
1. Nome *

2. Cognome *

3. Data di nascita *

4. Sesso *
Contrassegna solo un ovale.
꙱ Uomo
꙱ Donna
5. Email *

6. Numero di cellulare

*Campo obbligatorio

Ospiti Sci Vela
Se desideri iscrivere un ospite alla gara sociale di sci, aggiungi qui i suoi dati:
7. Nome

8. Cognome

9. Data di nascita

10. Sesso
Contrassegna solo un ovale.
꙱ Uomo
꙱ Donna

Quota d'iscrizione € 20
Il pagamento della quota d'iscrizione può essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c della
Compagnia della Vela oppure effettuato in segreteria a San Giorgio.
Coordinate bancarie:
COMPAGNIA DELLA VELA ASD
C/O BANCO SAN MARCO – GRUPPO BANCO POPOLARE IBAN
IT42H0503402070000000101046
CODICE SWIFT BAPPIT21709
Dichiarazione di assunzione di responsabilità
I concorrenti partecipano alla manifestazione a loro proprio rischio e pericolo e sotto la propria personale responsabilità.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o le cose in conseguenza della loro
partecipazione alla gara di sci.
Il superamento di eventuali controlli preliminari non costituisce in alcun modo uno sgravio di responsabilità per lo sciatore che restano
il solo a dover conoscere lo stato e la validità delle proprie dotazioni.
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza dei Regolamenti anche per conto dei propri familiari e/o ospiti
partecipanti alla gara. *Contrassegna solo un ovale.
꙱ Accetto
꙱ Non accetto

Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto dichiara
altresì di essere in possesso di idonea certificazione medico-sanitaria attestante i requisiti per partecipare alle gara
della manifestazione.” *Contrassegna solo un ovale.
꙱ Sono in possesso
꙱ Non sono in possesso

Firma _______________________________
*Campo obbligatorio

Data ________________

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.
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 e- mail 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 25 maggio 2018 è entrata in vigore la nuova normativa Europea sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR, General Data Protection Regulation, Reg. UE 2016/679).
In ottemperanza a tale normativa, per illustrare con trasparenza quali informazioni raccogliamo, i motivi per cui lo facciamo e i tuoi diritti al riguardo, abbiamo aggiornato il
contenuto delle nostre Informative sulla Privacy, che La invitiamo a leggere: informative sulla privacy.

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. *Contrassegna solo un ovale.

꙱ SI ꙱ NO
Il sottoscritto esprime il consenso ed autorizza il trattamento dei dati personali anche ai fini dell’invio di
informazioni o materiale pubblicitario della scrivente. *Contrassegna solo un ovale.

꙱ SI ꙱ NO
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. *Contrassegna solo un ovale.

꙱ SI ꙱ NO
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. *Contrassegna solo un ovale.

꙱ SI ꙱ NO

Data e Firma
__________________________________

