MODULO DI RICHIESTA Iscrizione al corso di vela
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________ il ___________________________
residente a _______________________________ Via _________________________________cap__________
Codice Fiscale_________________________________ telefono:______________________________
Indirizzo email: _____________________________________________________________________
Richiede di partecipare al corso di vela organizzato dalla Geosail ssd a r.l. affiliata alla Fiv e alla Uisp su
derive ______ cabinati_______ Periodo dal_____________________ al ______________________
Costo del corso ___________________ Quota tesseramento___________________
Totale dovuto: ___________________ Che viene pagato con: carta di credito ____ Contanti _____
assegno ________________________

sospeso __________

Bonifico(IBAN: IT09A0306984902100000000143 - BIC BCITITMM)
- dichiaro di essere già tesserato con la F.I.V. per l’anno in corso con il circolo ____________________
Richiedo il tesseramento alla Federazione italiana Vela_____ o alla Uisp ___ e a tal proposito, si allega:
- certificato medico di sana e robusta costituzione per attività non agonistica ____
- copia del documento di identità______ copia del codice fiscale______
- in mancanza del certificato medico, autorizzo la visita con il medico della società al costo di 50€.
Richiedo, se disponibile, il servizio gratuito di transfert da casa alla scuola. SI _____no _____
In caso di risposta affermativa il mio indirizzo è:
Condizioni generali iscrizione al corso di vela
La domanda dovrà essere trasmessa utilizzando il modulo d’iscrizione che potrà essere compilato in ogni sua parte sia in formato
cartaceo che on line, La quota di iscrizione dovrà essere saldata prima dell’inizio del Corso.
Senza il certificato medico non si potrà uscire in mare ne tesserare l’allievo alla federazione di vela.
Il prezzo comprende:
- il corso di vela per la durata ed il periodo prescelto.
- se richiesto e fino ad esaurimento posti, il servizio di transfert gratuito nella zona di Porto Cervo e Baia Sardinia
- l’assicurazione di responsabilità civile con massimale di €3.000.000 per sinistro.
-La partecipazione al corso di vela prevede l’iscrizione alla F.I.V. o alla UISP obbligatoria, comprensiva anche di assicurazione
infortuni.
La quota non sarà rimborsabile per rinuncia da parte dell’allievo o per impossibilità di concluderne il programma per cause
meteorologiche o altro non imputabile alla Geosail Ssd.
Dichiaro di saper nuotare e di non avere malattie che pregiudicano l’attività sportiva

Per accettazione delle condizioni generali Firma dell’Allievo (o di un tutore se minore di 18 anni)
Data:

Firma

Presa visione dell’informativa (posta sul retro), autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
Data:

Firma

SAVE
Geosail società sportiva dilettantistica a r.l. Località Poltu Quatu 07021 SS p.iva e cod. fiscale 02156150902
tel. +39 0795547 347 0795547 - mail: info@scuolavela.com

PRINT

PRIVACY - Informativa ai sensi del GDPR 679/16
Gentile Allievo, ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento sulla
protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation UE 2016/679), Geosail - Società Sportiva Dilettantistica
a R.L in qualità di titolare del trattamento, Le fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali degli
Utenti che si iscrivono alla Scuola Vela, anche tramite il sito www.scuolavela.com.
La informiamo che i dati personali da lei forniti saranno trattati per le finalità relative all’esecuzione del contratto
relativo all'iscrizione al corso di vela e relativo tesseramento alla Federazione Italiana Vela (FIV). I suoi dati potranno
essere trattati per le finalità interne di compilazione di liste anagrafiche, tenuta della contabilità, la fatturazione, la
gestione del credito, per la soddisfazione di tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti, scopi statistici, per
comunicazioni, e servizi da Lei esplicitamente richiesti. Riceverà le informazioni e comunicazioni inerenti alle attività
svolte dalla Geosail Società Sportiva Dilettantistica a R.L e gli inviti ad eventi dalla stessa organizzati o partecipati.
In relazione al rapporto che si instaura con la sottoscrizione, i dati personali in questione saranno trattati nel rispetto
delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati, su supporto informatico e cartaceo da soggetti autorizzati
all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal
Regolamento europeo (GDPR) 679/16; con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto
interessato cui i dati si riferiscono e di evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Il trattamento sarà effettuato, in via principale dall’organizzazione interna della azienda sotto la direzione e il controllo
del Titolare del trattamento e da società da essa controllate e ad essa collegate. La conservazione dei dati avverrà in
una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per cui sono stati raccolti o successivamente trattati
I dati potranno essere comunicati a terze parti, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente
collegate alle finalità sopraelencate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:
Enti, professionisti, società o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi
amministrativi, contabili, commerciali e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività economica,
anche per finalità di recupero credito; Alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse
all'adempimento di obblighi legali;
Banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei dati risulti necessario allo svolgimento delle
attività della nostra Società in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei
Vs. confronti;
Soggetti incaricati da Geosail Società Sportiva Dilettantistica a R.L dell’esecuzione di attività direttamente connesse o
strumentali all’erogazione e alla distribuzione dei servizi offerti tramite il sito WEB.
Il Suo rifiuto al trattamento dei dati comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di erogare i servizi richiesti e di
adempiere agli obblighi di legge.
Il titolare del trattamento è Geosail Società Sportiva Dilettantistica a R.L nella persona dell'Amministratore Unico
Franco Pistone, E-mail: info@scuolavela.com.
Trasferimento dei dati personali: i suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi
terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli dal
15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ed in particolare il diritto di:
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a: Geosail Società Sportiva Dilettantistica a R.L Loc. Poltu Quatu
07021 Arzachena (OT), oppure una e-mail all’indirizzo pec: geosail@legalmail.it
Geosail società sportiva dilettantistica a r.l. Località Poltu Quatu 07021 SS p.iva e cod. fiscale 02156150902
tel. +39 0795547 347 0795547 - mail: info@scuolavela.com

