CIRCOLO VELICO LA SPEZIA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

www.cvsp.it - circolovelicosp@gmail.com

SCUOLA VELA
MODULO DI AMMISSIONE PER BAMBINI E RAGAZZI
DATI ALLIEVO [ ETA’ MIN 6 ANNI - MAX 17 ANNI ]
NOME E COGNOME________________________________________________________
VIA ______________________________________________________________________
CAP______________________________________________________________________
CITTA’_____________________________________________________________________
NATO IL: ___________________________________________________________________
NATO A: ___________________________________________________________________
COD. FISCALE:______________________________________________________________
DATI GENITORE
NOME E COGNOME__________________________________________________________
e-MAIL: _____________________________________________________________________
CELL: ______________________________________________________________________
Il genitore o chi ne fa le veci dichiara che l’allievo SA NUOTARE □
Ciò premesso chiede di poter essere ammesso al seguente corso di vela per l’anno in corso

CORSO DI INIZIAZIONE □
CORSO DI PERFEZIONAMENTO □
CORSO DI PRE-AGONISTICA □
dalle ore ________ alle ore ________

MODULO DEL CORSO _______________________________________
(giornaliero - settimanale - mensile)

dal________________ al_____________
Si allega:
- certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica;
–
ricevuta del pagamento [ ] S A L D O [ ] A C C O N T O
–
contatto telefonico cellulare di reperibilità _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________________________________________
FIRMA DEL GENITORE (leggibile)
___________________
DATA
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allegato #1 CONDIZIONI GENERALI
Iscrizione - Il modulo di iscrizione va compilato in ogni sua parte. Il saldo della quota dovrà pervenire prima
dell’inizio delle attività didattiche; secondo accordo con la Segreteria potrà essere concordato acconto prima
e saldo al termine delle lezioni. Non è contemplato il rimborso della quota per attività già eseguite. La
domanda sarà valida se gli allievi avranno compiuto gli anni previsti dalla normativa vigente. Se l’allievo, alla
data di presentazione della domanda, non avrà ancora compiuto il 18° anno di età, la domanda dovrà essere
rmata da chi ne esercita la potestà genitoriale.
Il Circolo Velico La Spezia si riserva il diritto di: modicare il modello delle barche proposte, la didattica, i
luoghi di imbarco e sbarco, le quote di partecipazione. Si riserva il diritto di cancellare o interrompere il turno
per ragioni organizzative o di forza maggiore e solo in questi due casi le quote versate e non goduteverranno
rimborsate, null’altro sarà dovuto per qualsivoglia titolo o motivo.
Regolamento interno - Il regolamento interno del Circolo Velico La Spezia è parte integrante delle
presenti Condizioni Generali. Il Circolo Velico La Spezia è una associazione sportiva dilettantistica oltre che
una scuola di vela; la frequenza alle singole uscite di vela richiede impegno, disciplina, spirito di
adattamento ed accettazione di norme comportamentali. Per la scuola di vela l’accesso è riservato solo aI
docenti o allievi di un corso di vela in svolgimento, gli accompagnatori sono regolati dal Regolamento interno
in vigore.
Facoltà di allontanamento - E' fatta salva la insindacabile facoltà dell’istruttore d'allontanare l’allievo dalla
singola uscita di vela nel caso in cui il suo comportamento risultasse contrario alle norme d'educazione e
rispetto reciproco o incoerente con lo spirito sportivo della scuola di vela o addirittura pericoloso per
l’incolumità propria, dei compagni o degli istruttori oppure in ogni caso in cui risulti contrario al
raggiungimento degli obiettivi degli stessi corsi di vela.
In tutte le ipotesi di allontanamento, previste nel presente articolo, il Circolo Velico La Spezia non è
tenuto alla restituzione della quota, né di altra somma versata a qualsivoglia titolo.
La singola uscita di vela si perde in qualsiasi caso di assenza dell’allievo, si può recuperare solo in caso di
condizioni meteo-marine avverse, per le quali varrà sempre e comunque il parere del tecnico istruttore o in
sua assenza di uno dei rappresentanti il Consiglio Direttivo. E’ richiesto di arrivare alla scuola di vela
all’orario prestabilito, a prescindere dalle condizioni meteo. Durante le uscite in mare tutti
dovranno indossare il salvagente ed osservare categoricamente le norme di sicurezza e di
navigazione nonché tutte le indicazioni dell’istruttore.
Incidenza dei rischi, interruzione - È a rischio di ogni partecipante ogni interruzione dovuta a cause di
forza maggiore quali il guasto dell’imbarcazione, le avverse condizioni atmosferiche, un infortunio occorso
all’istruttore o ad uno dei partecipanti, od ad ogni altra causa che non sia comunque attribuibile ad un fatto,
atto od omissione dipendente da colpa grave dell’organizzazione.
Foro competente - Per la soluzione di qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione
del presente contratto o qualunque problema ad esso connesso saranno regolati dal diritto sostanziale
italiano. Tutte le dispute, controversie o divergenze in merito a qualsiasi questione derivante o relativa al
presente contratto, dovranno essere definite innanzi al Foro competente di La Spezia.
Luogo e data ..................................................................................
Firma ..............................................................................................
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, all’utilizzo della mia immagine in foto e video realizzati da
parte del Circolo Velico La Spezia per le proprie nalità istituzionali, connesse o strumentali.
Firma per prestazione del consenso ai sensi del Codice sulla Privacy, nonché per presa visione ed
accettazione delle sopra riportate Condizioni Generali del contratto.
Luogo e data .................................................................................
Firma ..............................................................................................
(per i minori di 18 anni, firma del genitore o di chi esercita la potestà sul minore, riportando poi in stampatello
ilproprio Nome e Cognome)
UNA COPIA PER L’ISCRITTO AL CORSI DI VELA
E UNA COPIA PER IL CLUB AFFILIATO
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allegato #2 MODULO PRIVACY
Legge sulla privacy- informativa e richiesta di consenso
Con le finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e
della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, la legge stabilisce che la
persona riceva informazioni circa nalità e modalità di trattamento dei suoi dati personali e che all'interessato sia richiesto
il consenso espresso per iscritto.
Il trattamento dei dati, per i quali da parte di questa Associazione viene chiesto il consenso si rende necessario per
assolvere obblighi di legge e di contratto e per il corretto esercizio dei diritti. Desideriamo informare che i dati qui raccolti
sono riepilogati qui di seguito in modo non esaustivo: cognome, nome, data e comune di nascita, cittadinanza,
residenza, domicilio, numero di telefono, vengono utilizzati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici per i trattamenti
previsti dalla legge e per le seguenti finalità:
• inserimento dei dati personali in supporto cartaceo e/o informatico da parte dell'associazione per la
gestione del relativo archivio nonché per quello federale necessario al tesseramento di Federazine Italiana
Vela, quando utilizzato;
• utilizzo dei dati per la custodia legale delle certicazioni di idoneità medica previste dalle leggi in vigore;
• corretta e completa esecuzione in ogni ambito degli scopi istituzionali dell'Associazione Sportiva
Dilettantistica.
La comunicazione dei dati avviene nei confronti degli incaricati del trattamento, per la gestione contabile, amministrativa,
scale della associazione sportiva, per l'invio di comunicazioni di vario genere e natura all'interessato e alla propria
famiglia, anche utilizzando modalità idonee di inserimento di dati, fotografie, articoli e riprese audiovisive nel proprio
archivio storico per l'eventuale pubblicazione del suddetto materiale nel proprio sito internet o nelle pubblicazioni, per la
pubblicazione di fotograe e/o riprese audiovisive per articoli circa l'attività sportiva eettuata e/o risultati raggiunti.
Il rifuto dell'interessato al conferimento dati personali, ivi comprese le immagini e relative riprese audiovisive, comporta
l'impossibilità di adempiere alle attività di cui alle finalità indicate nella presente informativa.
L'art..7 T.U. conferisce all'interessato specici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare conferma dell'esistenza o meno di
propri dati personali e il loro consentito utilizzo in forma intellegibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza
dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi
identicativi del titolare; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento , la integrazione, la rettificazione 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.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’associazione CIRCOLO VELICO LA SPEZIA A.S.D.
con sede in VIA MOLO ITALIA, 1- 19124 LA SPEZIA
Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore della Associazione DANI COLAPIETRO DE MARIA
L’Associazione Sportiva Dilettantistica CIRCOLO VELICO LA SPEZIA adotta, per legge, ogni direttiva
introdotta dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR - General Data Protection Regulation),
uffcialmente regolamento UE n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy.
Durata dell'autorizzazione
La presente autorizzazione e sottoscrizione varrà anche per le future stagioni sportive, salvo revoca scritta.
PER ACCETTAZIONE, CON FIRMA, SI ACCOGLIE LA DOMANDA
Firma _______________________________________________________________
Data

___________________________________________________________
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