
 

                                                                   
 

Circolo Velico Roseto - Azzurra 

 MODULO DI ISCRIZIONE  

 
 Al Comitato Organizzatore 
 Il/la sottoscritto/a chiede di essere iscritto/a al: 

 Regata Zonale U16 U11 
 Classe: 

 OPTIMIST 
 11 Ottobre 2020 

Numero Velico: 
 
 

 
M  F 

 
 TIMONIERE 
cognome: nome: 

data di nascita: indirizzo (via n° civico): 

cap: località: Tel: 

n° tessera FIV: n° tessera classe: 

circolo: codice circolo: zona FIV: 

 
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata I.SA.F.2013/2016, ed alle altre regole e regolamenti che disciplinano questa manifestazione. Dichiaro di 
assumere personale responsabilità sulle qualità marine della mia imbarcazione, sull'equipaggiamento e sulle dotazioni di sicurezza. Il/la Sottoscritto/a 
dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose di terzi, a me 
stesso/a o alle mie cose sia in acqua che a terra in conseguenza della partecipazione alla Regata alla quale con il presente Modulo mi iscrivo sollevando da ogni 
responsabilità il Circolo Organizzatore e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola Fondamentale 
4 dell’ I.SA.F.: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di rimanere in regata è solo sua". 
Dichiaro di essere in possesso di copertura assicurativa RC per danni a terzi con massimale minimo pari a € 1.000.000,00 secondo quanto previsto al punto 
“C.1 Assicurazioni” della Normativa Generale FIV per l’attività velico sportiva in Italia 2015. 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente modulo viene compilato – vedi pag. 2 del presente modulo. 
Concedo pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata 
realizzate durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o 
per informazioni stampate. 
 
Data:  Firma 

(leggibile) 
 

(RISERVATO ALLA SEGRETERIA) 
 Si No  Note 
Tessera FIV     
Tessera di Classe     
Certificato di Stazza     
Certificato di Assicurazione     

 



LIBERATORIA IMMAGINI 
 
Gli atleti tesserati FIV, partecipanti alla Manifestazione, con la sottoscrizione del modulo 
di iscrizione autorizzano l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico 
delle immagini e dei video ritraenti il minore. Le immagini statiche e dinamiche potranno 
essere utilizzate e trattate come specificato ed illustrato nell’Informativa.  
 
Altresì vietano automaticamente, sempre con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, 
l’uso di contenuti media in contesti che pregiudichino la reputazione, la dignità personale ed 
il decoro del soggetto ripreso.  
 
La posa e l’utilizzo delle immagini e dei video sono da considerarsi effettuate in forma 
gratuita ed in maniera totalmente corretta.  
  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Gentile interessato che fornisce al Circolo Velico Roseto – Azzurra i suoi dati personali, 
desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La scrivente, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti 
informazioni  
 
Finalità del trattamento: La scrivente tratterà i suoi dati personali per la realizzazione di 
eventuali video, pubblicazione di foto sul sito web del Circolo Velico all’indirizzo 
www.circolovelicoroseto.it, sui canali social in possesso e sotto la gestione dello stesso 
Circolo e su eventuali brochure pubblicitarie.  
 
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 
operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata l'attività del Circolo. Tali dati verranno trattati sia con 
strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel 
rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.  
 
Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è Bruno Pierandozzi 
– Presidente del Circolo Velico Roseto - Azzurra.  
 
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del 
titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, attraverso 
comunicazione scritta da inviare a mezzo di posta ordinaria al seguente indirizzo Lido 



Azzurra - Lungomare Trento snc 64026 Roseto degli Abruzzi o al seguente indirizzo di 
posta elettronica: cvrazzurra@gmail.com 
 
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione 
della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La 
verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati 
raccolti viene effettuata periodicamente. 


