Via dei Pioppi, 34
30020 ERACLEA MARE (VE)
Tel. 0421 66261
Fax 0421 66438
E-mail posta.cvmc@gmail.com
C.F. 93029340275

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA VELA
Allievo
Cognome_______________________________Nome________________________________
Luogo di nascita_____________________________________Data______________________
Indirizzo________________________________CAP_____________Citta’________________
Codice Fiscale _____________________
Genitore
Cognome_______________________________Nome________________________________
Luogo di nascita_____________________________________Data______________________
Indirizzo________________________________CAP_____________Citta’________________
Codice Fiscale _____________________
Tel.: ___________________

Mail: ____________________________

Quota di iscrizione:
Euro 180,00, per allievo, compresa tessera Fiv ordinaria con copertura assicurativa; gli allievi verranno
affidati agli istruttori all’inizio della giornata (ore 9.30 - 10.00) presso la sede del Circolo e saranno affidati
ai genitori, o chi ne fa le veci, a fine giornata (entro le ore 16.00 – 16.30); il pranzo e la merenda sono al
sacco.
Sconto per le partecipazioni di più figli nell’ambito dello stesso nucleo familiare, pari ad Euro 20,00 oltre il
primo partecipante. Settimane successive alla prima Euro 160,00.
Note:

Si dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
U.E. 2016/679, riportata nel retro del modulo o allegata con foglio separato. Si concede l’autorizzazione al
C.V. Mariclea Club Asd di pubblicare, a titolo gratuito, le immagini dell’allievo durante le normali attività
previste dal corso.
Data__________________________
ALLEGATI:
__ quietanza bonifico acconto;
__ certificato medico.

Firma____________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per la fornitura di servizi connessi alla pratica sportiva della
vela, nonché per finalità informative e amministrative.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate. I dati personali raccolti con la presente
registrazione potranno essere trattati da incaricati del trattamento preposti alla gestione dei servizi
richiesti.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la
mancata esecuzione della richiesta; ciò in quanto i dati in oggetto assumono valenza identificativa
ed integrante per l'adesione ai servizi.
4. I dati non saranno diffusi se non per finalità istituzionali, quali il tesseramento alla F.I.V. e
attività strettamente connesse.
5. Il titolare del trattamento è il Circolo Velico Mariclea Club Asd - Via dei Pioppi n. 34 - 30020
Eraclea Mare (VE), nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
del Capo III del Regolamento U.E. 2016/679, che per Sua comodità riepiloghiamo di seguito:
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato
Articolo 16 Diritto di rettifica
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento
Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del
trattamento
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati
Articolo 21 Diritto di opposizione
Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
Articolo 34 Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

