Allegare
Foto Tessera
Affiliato 323

MINORENNI
DOMANDA DI AMMISSIONE AI CORSI DI SCUOLA VELA
CONSEGNARE DIRETTAMENTE IN SEGRETERIA O TRAMITE : E-mail scuolavela@circolovelicoardizio.com

Il/la Sottoscritto/a
residente in

Prov.

CAP

Via

N°

Cod. fiscale

Tel

Cell

CHIEDE, in qualità di esercente la patria potestà, che il/la minorenne
Cognome
Nome
Nato/a a

il

residente in

Prov.

CAP

Via

N°

Cod. fiscale

Tel

Cell

al

ad uno dei seguenti

E-mail
PARTECIPI nel periodo dal
corsi di scuola di vela da voi organizzati :
Collettivo

Iniziazione
Avanzato

Deriva

Individuale

Iniziazione
Perfezionamento

Deriva

Catamarano

Regate

Con barca propria
Con barca del CVA

Deriva

Catamarano

DICHIARA







che i dati sopra indicati corrispondono alla realtà, e si impegna a comunicarne tempestivamente
ogni variazione.
di essere tesserato FIV con tessera N°_
_
in corso di validità
nel caso che non sia già tesserato FIV, di provvedere prima dell’inizio del corso alla consegna del
Certificato Medico per l’attività sportiva NON agonistica per il tesseramento FIV obbligatorio
di provvedere, prima dell’inizio del corso, al versamento della quota di iscrizione al corso tramite:
 Bonifico Bancario sul CC intestato al Circolo Velico Ardizio a.s.d. presso la BCC di
Gradara, Filiale Pesaro Porto Codice IBAN IT35A 08995 13300 0400 1000 1030
 Direttamente alla Segreteria della scuola che provvederà al rilascio di una ricevuta
Riportando sempre nella causale di versamento il nome dell’allievo
di conoscere il contenuto e le modalità di svolgimento del corso, dell’abbigliamento consigliato
per la frequentazione dello stesso (Cappellino - T-Shirt di cotone – Bermuda - Scarpe di tela Crema solare protezione 30), il DVR pubblicato sul sito www.circolovelicoardizio.com

Il/La sottoscritto/a rappresenta il minore a tutti gli effetti nel confronti dell’Associazione e risponde verso la
stessa per tutte le obbligazioni del minorenne.
Data

Firma
(firma dell'esercente la potestà legale)

Data

Firma
(del minorenne)

TESSERAMENTO FIV

CHIEDE
Che il minore venga tesserato alla FIV tramite il CVA (Codice affiliato 323).
Allego certificato medico valido sino al
Data

ai fini del tesseramento
Firma
(firma dell'esercente la potestà legale)
TRATTAMENTO DEI DATI

INFORMATIVA ai sensi degli ARTT.13 e 7 del D.L. 196/2003
1. Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dal Circolo Velico Ardizio a.s.d. (CVA) e/o
dalla Federazione Italiana Vela (FIV) nei limiti delle disposizioni statutarie previste ed in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003.
2. A) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'Art.4 comma 1 lett. a) T.U. : raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo
interconnessione, blocco, comunicazione, concellazione e distribuzione dei dati. B) Le operazioni possono esser svolte con o senza l'ausilio
di strumenti elettronici o comunque automatizzati. C) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Il conferimento dei dati personali comuni e/o sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività cui al punto 1) . E'
pertanto necessaria l'espressione del consenso ai fini del tesseramento ed associazione.
4. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3) comporta l'impossibilità di adempiere alle
attività cui al punto 1).
5. I dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono esser comunicati per le finalità di cui al punti 1) a
collaboratori sia interni che esterni ed, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione è necessaria per il corretto adempimento delle
finalità cui al punto 1).
6. L'Art. 7 del T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile ;l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei
dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono esser comunicati;
l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
7. Titolari del trattamento sono il Circolo Velico Ardizio Associazione Sportiva Dilettantistica, Strada delle Marche 63 61122 Pesaro, e la
Federazione Italiana Vela, Piazza Borgo Pila n. 40.
8. I dati sensibili e sanitari di cui il CVA e/o la FIV vengono in possesso sono custoditi secondo criteri di sicurezza e non verranno divulgati.
Senza tali dati, contenuti ad esempio nei certificati medici, la FIV non potrà adempiere ai propri compiti istituzionali.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. Diritto di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile ;
2. Diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei
soggetti cui i dati possono esser comunicati;
3. Diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione della legge;
4. Diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati

AUTORIZZA
il Circolo Velico Ardizio a.s.d. e/o la Federazione Italiana Vela al trattamento dei dati secondo quanto indicato nella presente
informativa.
il Circolo Velico Ardizio a.s.d. e/o la Federazione Italiana Vela a memorizzare immagini del minorenne, tramite macchina
fotografica od altro, nell’ambito della attività della scuola vela.
il Circolo Velico Ardizio a.s.d. e/o la Federazione Italiana Vela a pubblicare le suddette immagini sul relativo sito internet o
su depliant, locandine, manifesti pubblicitari, pagina facebook, profilo Instagram.
Data

Firma
(firma dell'esercente la potestà legale)

Presto il consenso
Nego il consenso

per l'eventuale diffusione dei dati anagrafici conferiti, per finalità di marketing e promozionali di terzi.
Data

Firma
(firma dell'esercente la potestà legale)

