Iscrizione al Corso di Vela per Ragazzi 2020

Dati ragazzo: Cognome________________________Nome_______________________Nato/a
a___________________provincia______il_____________Residente a___________________
Via_________________________nr ____Cap(esatto)____________ Località___________Cod
Fisc (esatto e ben leggibile)___________________________________
Il

ragazzo

ha

già

frequentato

corsi

di

vela?

SI

Circolo?_________________________________________Su

-

NO

quale

Presso

quale

tipo

di

imbarcazione______________________________________________________________

Dati relativi al genitore esercente la potestà:
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a__________________________il__________________residente_____________________
Via________________________nr_____(CAP)_______località_________________provincia__.

Per comunicazioni anche urgenti e per ogni uso inerente al Corso di Vela fornisco i
seguenti recapiti ai quali chiedo di essere contatto per ogni necessità: Tel.
Cellulare____________________Email______________________________________________
Avendo preso visione del regolamento del corso, delle modalità di svolgimento e del luogo in cui si
terrà, scelgo di iscrivere il ragazzo al Corso di Vela a Campione del Garda presso Univela –
Andrew Simpson Watersports Centre dal 22 a 26 giugno 2020
Dichiaro di essere a conoscenza del Regolamento del Corso pubblicato sul sito www.yachtclubparma.it e di accettarlo in ogni sua parte,
di aver preso conoscenza del luogo in cui si terrà il corso e la struttura che lo sopita Andrew Simpson Watersports Centre e Univela a
Campione del Garda. Pertanto dichiaro di sollevare lo Yacht Club Parma, il Centro Andrew Simpson Waterspors Centre e Univela da
qualsiasi responsabilità eventualmente non prevista o non coperta dalle polizze assicurative in vigore (sia quella della FIV che delle
Associazioni sopra menzionate di cui sono a conoscenza). Dichiaro inoltre che il minore è dotato di capacità natatoria e non presenta
allergie, patologie o contrindicazioni di qualsiasi natura incompatibili col corso e/o tali da dover essere segnalate. Presto inoltre il
consenso anche alle riprese video e fotografiche ed all’eventuale pubblicazione delle stesse sul sito internet www.yachtclubparma.it se
ritenute interessanti e comunque inerenti all’attività velica e ad ogni altra attività ad essa connesse.
Data____________________________

firma_____________________________

Informativa
In relazione ai Suoi dati personali rilasciati allo Yacht Club Parma, le comunichiamo quanto segue: 1. il trattamento cui saranno
sottoposti i Suoi dati è finalizzato ad informare sulle attività le iniziative dell’associazione e ad approfondire temi di interesse
dell’associazione 2. il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato con sistemi cartacei, informatici e telematici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 3. il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma il loro trattamento costituisce la condizione
necessaria per consentire di svolgere l’attività in oggetto 4. in applicazione delle normative vigenti Lei potrà esercitare tutti i diritti, in
particolare Lei potrà ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e potrà chiedere che
vengano messi a Sua disposizione in forma intelligibile. Inoltre potrà chiedere: di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità
su cui si basa il loro trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; potrà inoltre opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso; 5. titolare del trattamento è lo Yacht Club Parma in persona del presidente pro tempore e per ogni necessità potrà
scrivere a Yacht Club Parma Via Pietro Cardani 19, 43124 Parma PR

Data____________________

firma____________________
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