
                                                                                         

                                            Iscrizione Scuola Vela Adulti 
 
Io sottoscritto: 
Cognome_______________________________Nome__________________________ 
Nato/a:________________________________(___) il___________________ 
Residente a_________________________________(___) 
Via_________________________________________________n.____ 
CAP_____________(preciso)  
Codice fiscale (leggibile)______________________________________  
Recapiti: 
email(leggibile)_____________________________________tel.______________________ 
ho già frequentato corsi di vela? SI - NO       presso quale Circolo? ____________________ 
su quale tipo di imbarcazione_________________________________________ 
avendo preso visione del format del corso pubblicato sul sito www.circolovelaeridio.it, che            
accetto senza riserve, chiedo di potermi iscrivere al corso. Dichiaro di essere a conoscenza              
delle coperture assicurative stipulate e di quella compresa nella tessera FIV per eventuali             
infortuni che dovessero verificarsi durante la frequenza del corso. Pertanto dichiaro di            
sollevare Il Circolo Vela Eridio asd da qualsiasi responsabilità non prevista o non coperta              
dalle menzionate polizze. Dichiaro inoltre di essere dotato di capacità natatoria e di non              
presentare allergie, patologie o contrindicazioni di natura medica incompatibili col corso e tali             
da dover essere segnalate. Presto il consenso anche alle riprese ed all’eventuale            
pubblicazione sul sito internet www.circolovelaeridio.it di fotografie ritenute interessanti e          
comunque inerenti all’attività velica ed a quelle ad essa connesse.  
 
Data______________________ firma____________________  
 
Confermo, previa rilettura, di approvare tutte le clausole summenzionate ivi compresa la limitazione di              
responsabilità a favore delCircolo Vela Eridio asd ed il limite risarcitorio in caso di evento infortunio. Ai sensi                  
dell'art.7 del D.Llgs 30 giugno 2003, n. 196; dell'articolo 13 del D.Lgs 196/03 ed in relazione ai Suoi dati personali                    
che il Circolo Vela Eridio asd intende trattare, 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 del Dlgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" Lei potrà                 
esercitare tutti i diritti previsti dall'art.7 del medesimo decreto. 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; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso; 5. titolare del trattamento è il Circolo                  
Vela Eridio asd in persona del presidente pro tempore e per ogni necessità potrà scrivere a Circolo Vela Eridio                   
asd - Via Rimembranze, sn - 25070 Anfo (BS)  
 
Data____________________ firma____________________ 
 
Allego certificato medico per attività sportiva non agonistica 


