
CDV 
 

 
SCUOLA 
VELA 
JUNIOR ISCRIZIONE 

 
nome e cognome dell’allievo  

 

nato/a a 
 

il giorno 

 

codice fiscale 
 

nazione 

 

residente in via 
 

città 

 

cap 
 

provincia 

 

e-mail 

 

 

cellulare 
 

Peso in Kg. 

 

eventuali allergie e/o informazioni utili per gli istruttori 

 

 

Il/la sottoscritto/a genitore/tutore dell’allievo chiede di poter iscrivere 

il/la proprio/a figlio/a al corso Scuola Vela Junior nel periodo (segnare con una crocetta): 
 

7 

 

 
*solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

 
nella categoria: ( ) Cadetto (anni 7-11) ( ) Juniores (anni 12-15). 

 

Dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano l’attività del Corso di Vela che sarà svolto secondo le direttive della Federazione Italiana Vela 

(www.federvela.it) e di accettarle in ogni sua parte. Dichiaro che mio/a figlio/a sa nuotare, e sollevo la Compagnia della Vela da ogni e qualsiasi 

responsabilità per danni che dovessero derivare al/alla proprio/a figlio/a e da questi provocati a persone, cose o terzi, sia in terra che in acqua. 
 

Data, Firma del genitore _   
 

 

 

Firma per accettazione _   
 

 
Allego al modulo d’iscrizione: [ ] Certificato medico [ ] Ricevuta del bonifico bancario 

 [ ] Invierò certificato medico e ricevuta del bonifico all’indirizzo 
scuoladivela@compvela.com entro il martedì precedente l’inizio del corso 

 

Coordinate bancarie per pagamento con bonifico: Compagnia della Vela ASD 
C/O Banco San Marco – Gruppo Banco Popolare 
IBAN: IT42H0503402070000000101046 

 Causale: nome cognome allievo + date corso + Scuola Vela 

GIUGNO [ ] 6 – 10* 

[ ] 4 – 8 

[ ] 1 – 5* 

[ ] 13 – 17 [ ] 2200 – 24 [ ] 27/6 – 1/0 

LUGLIO [ ] 11 – 15 [ ] 18 – 22 [ ] 25 – 29 

AGOSTO [ ] 8 – 12* [ ] 22 – 27*  

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 13 e 14 del REG. UE 679/2016 GDPR, dichiara di aver preso atto dell'informativa relativa al trattamento dei 

propri dati personali e compreso e condiviso il significato di quanto sopra indicato, facendo salvo il rinvio a tutta la normativa vigente e applicabile 

alla materia e per le finalità indicate 

presta il consenso nega il consenso 

http://www.federvela.it/
mailto:scuoladivela@compvela.com


Documento aziendale delle politiche del trattamento e analisi dei rischi 

 

 

 

Informativa e consenso 
per minori <14 anni 

  
ALL. 2.2 Revisione “00” 

10/07/2018 

  

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

Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità 
del trattamento cui essi sono destinati. 
Secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del REG. UE 2016/679 recante disposizioni sulla tutela della 
persona e di altri soggetti, rispetto al trattamento di dati personali questa Associazione, rappresentata dal 
presidente pro‐tempore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni 
istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di assistenza, educative e ristorazione richieste, deve 
acquisire i dati personali che Vi riguardano, inclusi quei dati che il REG. UE 2016/679 definisce “dati personali, 
genetici, biometrici, relativi alla salute”. 
Vi informiamo pertanto che, per le esigenze di gestione sopra indicate, possono essere oggetto di 
trattamento le seguenti categorie di dati: 

‐ dati relativi ai minori, idonei a rilevare lo stato di salute, raccolti in riferimento a certificazioni di malattia, 
infortunio,   esposizione a fattori di rischio, appartenenza a categorie protette, idoneità allo 
svolgimento di determinate attività; 

Vi informiamo inoltre che il trattamento dei vostri dati personali avrà le seguenti finalità: 
‐    Valutazione dei bisogni relativi all’assistenza richiesta; 
‐    Inserimento in liste necessarie per la predisposizione dei servizi richiesti. 
‐   In generale per lo svolgimento dell’attività per la quale la presente azienda è stata incaricata; Vi 

forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 
‐ Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti anche in applicazione dell’art. 5 del REG. UE 2016/679; 
‐ I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati 

con le modalità e le cautele previste dal predetto REG. UE 2016/679 e conservati per il tempo 
necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità; 

‐    Sono adottate dalla Associazione le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal REG. 
UE 2016/679; 

‐    Il titolare del trattamento è il presidente pro‐tempore della Associazione; 
‐ Gli incaricati al trattamento dati sono i dipendenti e collaboratori della Associazione, espressamente 

autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti 
dal REG. UE 2016/679; 

‐ I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla Associazione per fini 
funzionali: Enti Pubblici, Comuni, Consulenti, Professionisti, ASL competente per territorio, Autorità 
di polizia del territorio. 

Vi ricordiamo infine: 
‐   che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa Associazione per l'assolvimento dei suoi 

obblighi istituzionali; 
‐     che, ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. 196/2003, in alcuni casi il trattamento può essere effettuato anche 

senza il consenso dell’interessato; 
‐ Le ricordiamo che gode dei diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679, fra cui il 

diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; ha inoltre il diritto di proporre 
reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali. 

Il Titolare del trattamento dati 
COMPAGNIA DELLA VELA ASD 
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Informativa e consenso 
per minori <14 anni 

  
ALL. 2.2 Revisione “00” 

10/07/2018 

 

Dichiaro di essere titolare della responsabilità genitoriale sul minore: 
Nome e Cognome    Luogo e data di nascita 

Poiché (indicare se genitore, tutore, ecc.) 
Firma 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a Cognome Nome   

Nato/a a    Prov.   il ; Residente a 

   Prov.    Via    e‐mail 

   telefono   con la presente 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento e compreso e condiviso il significato di 
quanto sopra indicato, facendo salvo il rinvio a tutta la normativa vigente e applicabile alla materia,   
consapevole che i servizi da me richiesti, ovvero richiesti da mio figlio/a minore di 14 anni di età, 
ricadono nell’ambito della società dell’informazione e pertanto secondo la norma (art. 8 
Regolamento UE 2016/679) è necessario che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della 
responsabilità genitoriale sul minore. 

 

 

 

 

 

DATA    

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

❑ presto il consenso ❑ nego il consenso 

al trattamento dei dati comuni al fine di permettere lo svolgimento dell’attività contrattualmente 
prevista per la quale la presente azienda è stato incaricata; 
 

Firma 

❑ presto il consenso ❑ nego il consenso 

al trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute per le finalità indicate 
nell’informativa. 
 

Firma 

❑ presto il consenso ❑ nego il consenso 

per l’invio di comunicazioni elettroniche anche tramite messaggi SMS, MMS ecc. e/o posta 
elettronica E‐MAIL e/o fax ai recapiti da me forniti per finalità informative. 
 

Firma 
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ALLEGATO 2.4 Liberatoria per utilizzo riprese 
video e immagini – Informativa e consenso 
manifestazioni 

 

Versione 1.0 – Allegato 2.4 Manuale della Privacy Pagina 1 

 

 

 

LIBERATORIA 
PER L’UTILIZZO GRATUITO DI RIPRESE VIDEO 

E IMMAGINI FOTOGRAFICHE 
 
 
 

 

con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dalla COMPAGNIA DELLA 
VELA ASD con la presente: 

AUTORIZZA 
 

COMPAGNIA DELLA VELA ASD con sede in VENEZIA, S. MARCO, 2. – MAIL. 
segreteria@compvela.com a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 
96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’acquisizione di immagini e riprese video, 
finalizzata all’eventuale pubblicazione alla e/o diffusione in qualsiasi forma (cartacea, on‐ line, 
televisiva o su qualsiasi altro mezzo di diffusione) delle proprie immagini, nonché autorizza la 
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della COMPAGNIA DELLA VELA 
ASD e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed 
eventualmente promozionale. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 
scritta da inviare via posta comune o e‐mail all’Associazione. 

 
 

Firma 
Luogo e Data:         

 

 
Il sottoscritto/a      , 

nato/a a  il   , 

indirizzo    , 

tel. , e‐mail  . 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL Regolamento UE 2016/679 
Gentile interessato che fornisce alla COMPAGNIA DELLA VELA ASD (di seguito Associazione) i suoi 
dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. L’Associazione, in qualità di “Titolare” del trattamento, 
ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 

mailto:segreteria@compvela.com
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Finalità del trattamento: 
L’Associazione tratterà i dati personali dell’interessato per: 
‐ svolgere tutti gli adempimenti necessari per erogare i servizi richiesti 
‐ la realizzazione di opuscoli, video, locandine, banner, ecc. per scopi informativi ed eventualmente 
promozionali. 
Modalità di trattamento dei dati: 
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 
normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Associazione. Tali 
dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 
Obbligatorietà o meno del consenso: 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo dei dati e 
delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 
Comunicazione e diffusione dei dati: 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali dell’interessato potranno 
essere oggetto di diffusione in qualsiasi forma (cartacea, on‐line, televisiva o su qualsiasi altro mezzo 
di diffusione). 
Titolare del Trattamento: 
Il titolare del trattamento è COMPAGNIA DELLA VELA ASD con sede in VENEZIA, S. MARCO, 2. – 
MAIL. segreteria@compvela.com 

Diritti dell’interessato: 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 

Periodo di conservazione: 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo 
necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle 
finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

 

 

 

CONSENSO 
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento e compreso e condiviso il significato di 
quanto sopra indicato, facendo salvo il rinvio a tutta la normativa vigente e applicabile alla materia, 
per le finalità indicate nell’informativa, 

 
 

Luogo e Data: Firma (leggibile)    

nega il consenso presta il consenso 

mailto:segreteria@compvela.com


 

 

 
 

 

 

Protocollo di Sicurezza 
EMERGENZA COVID-19 

 

ALLEGATO 3 - AUTOCERTIFICAZIONE 
 

 

ATLETA - ALLIEVO – ISTRUTTORE ( Maggiorenne ) 
COGNOME NOME 

Tessera FIV n° 

 
 

 

(compilazione a cura della segreteria) 

 

Il/la sottoscritto/a  *esercente la patria potestà del 

minore    

D I C H I A R A 

o Di provvedere quotidianamente a misurare la temperatura corporea riscontrando 

che questa sia inferiore a 37,5° C; 

o Di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di 

febbre oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali; 

o Di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali o 

febbrile, occorre rientrare immediatamente al proprio domicilio, e non permanere 

all’interno dell’impianto sportivo; 

o Di non aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivo al COVID-19 

o Di non aver effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo di 

quarantena; 

o Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, in primis il distanziamento 

interpersonale, ed osservare le regole di igiene attraverso il lavaggio frequente 

delle mani e l’adozione di tutte quei comportamenti corretti dal punto di vista 

dell’igiene. 
 
 

Data 

  \ \ 2022 

Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

31 

ATLETA – ALLIEVO ( Minore )* 
COGNOME NOME 

Tessera FIV n° 

 

 

AFFILIATO 


