ISCRIZIONE CORSO VELA ADULTI

Io sottoscritto : Nome __________________________________ Cognome ____________________________________
nato/a a: _______________________ ( ___ ) il ______________________ residente a _________________________( ___ )
via _______________________________ n. ______ CAP ___________
Codice Fiscale ______________________________________________
E-mail _______________________________________________________

Avendo presa visione del regolamento del corso pubblicato sul sito che accetto senza riserve, chiedo
di potermi iscrivere al corso :
Base - “Scoprire la vela”

Intermedio - “Familiarizzare con la vela”

Dichiaro di essere a conoscenza delle coperture assicurative……………….
Dichiaro inoltre di essere dotato di capacità natatoria e di non presentare allergie, patalogie o controindicazioni di natura medica incompatibili col corso e tali da dover essere segnalate.
Presto il consenso anche alle riprese ed all’eventuale pubblicazione sul sito dell’associazione di foto
grafie ritenute interessanti e comunque inerenti all’attività velica ed a quella ad essa connesse.

Ho già frequentato corsi di vela ?

SI

NO

Presso quale struttura ? ____________________________________________________________________________________
Su quale tipo di imbarcazione ______________________________________________________________________________

Responsabilità: Il sottoscritto, dichiara esplicitamente di esonerare la ASD Dreaming Frog e gli
Istruttori, da qualsiasi responsabilità per fatti, danni ed altro procurati dall’allievo a se stesso o a terzi, derivanti dalla partecipazione ai corsi di vela e/o alle uscite, sia a terra che in acqua.
Ai sensi della legge n.675 del 31/12/1996 permette il trattamento dei suoi dati personali.

Data __________________________

Firma ______________________________________________________

_INFORMATIVA
Oggetto: informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003,
“ Codice in materia di protezione dei dati personali”
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/03, La informiamo che la Fraglia Vela
Desenzano Associazione Sportiva Dilettantistica, svolge il trattamento dei Suoi dati personali per
poter provvedere agli adempimenti connessi all’attività economica della società, ed in particolare per
l’adempimento degli obblighi contrattuali, per il rispetto della normativa civilistica fiscale, nonché
sanitaria. I dati da noi registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.
Il trattamento avviene con o senza l’ausilio dei mezzi elettronici, secondo i principi di correttezza,
liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e d i diritti dell’interessato,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs 196/03.
Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali
all’ottimale esecuzione dei servizi richiesti. La raccolta dei dati, come quelli essenziali ad individuare
il cliente, è di natura obbligatoria ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti. La mancata raccolta
determina l’impossibilità di dar corso alla richiesta.
I dati personali ed anagrafici sono trattati dal personale dipendente o incaricato della Fraglia Vela
Desenzano ASD che abbiano necessità di venirne a conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. Inoltre potranno essere comunicati e diffusi, ove necessario per le finalità indicate:
-

alla Federazione Italiana Vela o altre Associazioni Veliche;
agli Istituti Assicurativi;
allo Studio legale di nostra fiducia;
ai nostri collaboratori.

I dati potranno essere trattati anche per inviare ( via e-mail, fax o posta ) proposte commerciali.
Il titolare del trattamento è la Fraglia Vela Desenzano ASD con sede legale in Desenzano d/ G (Bs),
via Anelli, località Porto Maratona.
Agli interessati del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs,
ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, se incompleti, erronei, o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste ai titolari del trattamento Fraglia Vela
Desenzano ASD con sede legale in Desenzano d/G ( Bs ) via Anelli, loc. Porto Maratona.
Data__________________________

Firma_______________________________________________________

Il sottoscritto _________________________________
dichiara, inoltre, di aver ricevuto l’informativa, ai sensi del D Lgs. 196/03, e
Non esprime il proprio consenso

Esprime il proprio consenso

Affinché i propri dati siano trattati, diffusi e comunicati nei limiti di tale informativa.
Dichiaro, inoltre, il consenso anche per il trattamento dei dati sensibili eventualmente conferiti o che
saranno conferiti in futuro e al trasferimento dei dati all’estero alla condizione che ciò avvenga nel
rispetto di ogni disposizione di legge e nei limiti dell’informativa di cui sopra.
Autorizzo inoltre la Fraglia Vela Desenzano ASD ad utilizzare a fine divulgativo, propagandistico o
redazionale, eventuali mie immagini realizzate nell’ambito dell’attività sociale o agonistica dell’Associazione.
Non esprime il proprio consenso
Data__________________________

Esprime il proprio consenso
Firma_______________________________________________________

