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MODULO DI RICHIESTA tesseramento
Da inviare a: Info@scuolavela.com

Il so@oscri@o/a ___________________________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________________________ il ____________________________
residente a _______________________________ Via _______________________________________cap__________
Codice Fiscale. __________________________________________ telefono: _________________________________
Indirizzo email: ___________________________________________________________________________________

richiede di procedere al tesseramento con la Federazione italiana vela per l’anno ________________
per tramite della società aﬃliata: Geosail ssd a r.l. – con sede a Poltu quatu 07021 Arzachena SS
Per la regolarizzazione della mia tessera FIV, si allega:

-

cerWﬁcato medico;

-

copia del documento di idenWtà;

-

copia del codice ﬁscale;

-

a@estazione di avvenuto pagamento della tessera

Presa visione dell’informaWva (posta sul retro), autorizzo il tra@amento dei miei daW personali.

Data:

Firma

SAVE
PRINT
Geosail società sporWva dile@anWsWca a r.l.
Località Poltu Quatu 07021 SS p.iva e cod. ﬁscale 02156150902
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La Geosail società sporWva dile@anWsWca a r.l. Località Poltu Quatu 07021 SS p.iva e cod. ﬁscale 02156150902
(in seguito, “Titolare”), in qualità di Wtolare del tra@amento, la informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito,
“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n.016/679 (in seguito, “GDPR”) che i suoi daW saranno tra@aW con le modalità e
per le ﬁnalità seguenW:
1. Ogge@o del tra@amento
Il Titolare tra@a i suoi daW personali, (nome, cognome, codice ﬁscale, email, numero telefonico, cerWﬁcato medico di idoneità
all’advità sporWva), necessari per l’iscrizione e la frequentazione e la partecipazione alle advità organizzate dalla Geosail ssd a r.l. e
per il tesseramento FIV.
2.Finalità del tra@amento
I suoi daW personali sono tra@aW per le seguenW Finalità di Servizio: adempiere agli obblighi contra@uali e ﬁscali derivanW da
rapporW con lei in essere; adempiere agli obblighi previsW dalla legge.
3. Modalità del tra@amento
Il tra@amento dei suoi daW personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei daW. I suoi daW personali sono so@oposW a tra@amento sia cartaceo che ele@ronico e/o automaWzzato.
Il Titolare tra@erà i daW personali per il tempo necessario per adempiere alle ﬁnalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni
dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.
4. Accesso ai daW
I suoi daW potranno essere resi accessibili per le ﬁnalità di cui all’art. 2.A):
•
a dipendenW e collaboratori del Titolare o delle società di cui il Titolare fa parte, nella loro qualità di incaricaW e/o
responsabili del tra@amento;
•
nello speciﬁco dell’esecuzione delle operazioni necessarie per le advità connesse all’iscrizione e alla frequentazione ed
alle advità organizzate dalla Geosail;
•
alla Federazione italiana vela (FIV) per le operazioni necessarie ad eﬀe@uare il tesseramento.
5. Comunicazione dei daW
Il Titolare potrà comunicare i suoi daW per le ﬁnalità di cui all’art. 2 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tud gli
altri sogged ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle ﬁnalità de@e; alla Federazione italiana vela
(FIV) per le operazioni necessarie ad eﬀe@uare il tesseramento. I suoi daW non saranno diﬀusi.
6. Trasferimento daW
La gesWone e la conservazione dei daW personali avverrà in Italia. I daW non saranno ogge@o di trasferimento al di fuori dell’Unione
Europea.
7. Natura del conferimento dei daW e conseguenze del riﬁuto di rispondere
Il conferimento dei daW per le ﬁnalità di cui all’art. 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garanWre il Servizio.
8. Dirid dell’interessato
Nella sua qualità di interessato, ha i dirid di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i dirid di:
i. o@enere la conferma dell'esistenza o meno di daW personali che la riguardano;
ii. o@enere l'indicazione:
a) delle ﬁnalità e modalità del tra@amento;
b) della logica applicata in caso di tra@amento eﬀe@uato con l'ausilio di strumenW ele@ronici;
c) degli estremi idenWﬁcaWvi del Wtolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
d) dei sogged o delle categorie di sogged ai quali i daW personali possono essere comunicaW o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricaW;
iii. o@enere:
a) l'aggiornamento, la redﬁcazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei daW;
b) la cancellazione, il blocco dei daW tra@aW in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i daW sono staW raccolW o successivamente tra@aW;
iv. opporsi, in tu@o o in parte per moWvi legidmi al tra@amento dei daW personali che la riguardano, ancorché perWnenW allo scopo
della raccolta.
9. Modalità di esercizio dei dirid
Potrà in qualsiasi momento esercitare i dirid inviando:
- una raccomandata a Geosail ssd Locaità Poltu Quatu 07021 Arzachena SS o per mail a: info@scuolavela.com
10. Titolare, responsabile e incaricaW
Il Titolare del tra@amento è la Geosail nella persona del suo legale Rappresentante.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricaW al tra@amento è custodito presso la sede del Titolare del tra@amento.
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