AL CIRCOLO VELICO VENTOTENE – info@circolovelicoventotene.com
RCIHIESTA TESSERAMENTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA VELA
TRAMITE IL CIRCOLO VELICO VENTOTENE
l

sottoscritt

Cognome
Data di Nascita

Nome

SESSO

____________Comune di nascita

ProvIncia _______Nazione_______________________

Cod. Fisc. ____________________________________________________________________________________________________
Residente a

_____________________ C.A.P.

Prov______ Indirizzo

______________________________________N.____

Tel.

Fax.

Mobile

______________________________________

e-mail _________________________________________________________________________
CHIEDE DI ESSERE TESSERATO/A alla FEDERAZIONE ITALIANA VELA TRAMITE il CIRCOLO VELICO VENTOTENE per l’anno 2018
con tessera tipo  Ordinaria Scuola vela ParolimpicaScuola Vela Paraolimpica  Diporto VelicoFrequentatore Circolo
Ai fini dell’accettazione della propria domanda di ammissione dichiara:
1. di essere già stato iscritto/a alla F.I.V. e al Circolo Velico
nell’anno
con tessera FIV N.
;
N.B.: per i nuovi soci già iscritti ad altro Circolo nel quadriennio 2017/2020, è necessario il nulla osta del Circolo a cui su era iscritti
 di non essere iscritto ad altro Circolo Velico e alla F.I.V.
2. di aver preso visione* e di accettare lo statuto, il regolamento e comunque tutte le norme del Circolo Velico Ventotene e della Federazione
Italiana Vela (FIV-CONI)
3. di versare la quota di iscrizione di €. _______________ non versare la quota di iscrizione perchè già compresa nell’iscrizione
4. di allegare il certificato medico di idoneità all’attività sportiva  agonistica non agonistica
* Lo statuto e il regolamento della FIV sono consultabili sul sito www.federvela.it; lo statuto e il regolamento del Circolo Velico Ventotene sono
consultabili sul sito www.circolovelicoventotene.com
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. Lg,.196/2003: Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali che la Società sportiva acquisisce anche in nome e per
conto della Federazione Italiana Vela, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dalla Federazione Italiana Vela nei limiti delle disposizioni statutarie
previste e in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003.
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI. A) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco. comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. B)
Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. C) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEl DATI. Il conferimento dei dati personali comuni e/o sensibili (.) è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto l. E pertanto necessaria l'espressione
del consenso al fine del tesseramento.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere,
a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO. L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro
messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finali tà e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi
identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, l a rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Vela, Piazza Borgo Pila, 40 - 16129 Genova, FAX: 010592864 - E-Mail: federvela@federvela.it
8. DATl SENSIBILI E SANITARI. I dati sensibili e sanitari di cui FIV viene in possesso sono custoditi secondo i massimi criteri di sicurezza e non verranno divulgati. Senza tali dati, contenuti ad esempio
nei certificati medici, FIV non potrà adempiere i propri compiti istituzionali. E pertanto necessaria l'espressione del consenso al fine del tesseramento.

Firma

Firma

(Firma del richiedente)

(Firma dell’esercente la potestà per i minori)

9. DIFFUSIONE E TRATTAMENTO DEI DATI.  Presto il consenso,  Nego il consenso per l'eventuale diffusione dei dati personali anagrafici conferiti, per i fini istituzionali, tramite il sito della
Federazione Italiana Vela.

Firma

Firma

(Firma del richiedente)

(Firma dell’esercente la potestà per i minori)

10.  Presto il consenso,  Nego il consenso per l'eventuale trattamento dei dati personali anagrafici conferiti per finalità di marketing e promozionali di terzi, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Firma

Firma

(Firma del richiedente)
(Firma dell’esercente la potestà per i minori)
Riportiamo per esteso il testo dell'art 7 T.U. sui diritti dell'interessato: “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessa/o ha diritto di ottenere lo conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrali. e /a loro comunicazione in forma intelligibile, nonché indicazione
dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli eSfremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo j, comma 2,dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nei territorio dello Stato,di responsabili o incaricati. Ha altresì diritto di ottenere l'aggiornamento, lo rettifica m'L'ero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati, lo cancellazione. la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati.”

