AL CIRCOLO VELICO VENTOTENE
info@circolovelicoventotene.com
MODULO
MODULO
DIDI
ISCRIZIONE
ISCRIZIONE
per
– CORSI
CORSI DI
DI FORMAZIONE
VELA e CROCIERE
DOCENTI
SCUOLA
l

sottoscritt

Nome

Cognome

a

Provincia

Residente a

Nazione

CAP

Tel/Cell

Sesso

Nat

il

C.F.

Provincia

Indirizzo

e-mail

Dirigente Scolastico

Docente presso

CHIEDE
l’iscrizione a uno dei seguenti Corsi di Formazione “A Vela con la Scuola”:
(selezionare il tipo di corso e il relativo periodo prescelto)

CORSO B - Imbarcazioni tipo Altura

CORSO A - Imbarcazioni tipo Derive

CORSO C - Metodo S.T.E.M.

15-17 marzo 2019

25-28 aprile 2019

8-10 aprile 2019

Da definire (Maggio 2019)

Da definire (Aprile/Maggio 2019)

Da definire (Maggio 2019)

Ai fini della valutazione della domanda dichiara di:

NON aver alcuna esperienza di vela;

avere le seguenti esperienze di vela:

(N.B. Il CORSO B è riservato a chi ha già un’esperienza pregressa di vela)
Periodo e Durata

Tipo di Corso/Attività - Tipo di Barche – Altre Note

Ai fini dell’accettazione della propria domanda di iscrizione dichiara:
1. Di impegnarsi a partecipare all’intero corso secondo il calendario indicato e di comunicare preventivamente e
tempestivamente eventuali assenze;
2. Di impegnarsi a raggiungere autonomamente l’Isola di Ventotene o il porto di imbarco;
3. Di sapere che il corso prescelto è completamente gratuito e che i servizi di supporto tecnico (pensione completa,
noleggio attrezzature) sono gestiti dalla Mediterranea Viaggi e Cultura;
4. Di accettare il costo dei servizi di supporto di €

e di versare a titolo di conferma il 30% dell’importo, pari a €

5. Di impegnarsi a saldare il rimanente importo entro 30 giorni dall’inizio del corso scelto;
6. Di effettuare i pagamenti tramite:
Bonifico bancario intestato a: Circolo Velico Ventotene asd - Cariparma Crédit Agricole - Agenzia 39 di Roma IBAN IT55L0623005089000063671047
Altra modalità concordata (specificare)
data

Firma del partecipante

AUTORIZZAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI

 Autorizzo il Circolo Velico Ventotene a.s.d.(1) al trattamento dei dati personali in base alle normative esistenti: 1) art.10 legge n. 675/96 (Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e legge 196/03; 2) GDPR (Regolamento Generale europeo sulla Protezione dei Dati) 2018 UE 2016/679

Sì

No

 Autorizzo Il Circolo Velico Ventotene, tramite i suoi collaboratori, a documentare con strumenti audiovisivi lo svolgimento delle attività durante i corsi di vela prenotati
nonché ad impiegare tale documentazione per scopi informativi/documentativi o divulgativi. Quanto all’impiego di tale documentazione, riservo comunque la facoltà di
far rimuovere, con richiesta scritta, le immagini mie e/o del minore rappresentato che ritenessi lesive dei miei diritti e di quelli dei rappresentati, senza alcuna ulteriore
pretesa nei confronti del Circolo Velico Ventotene e di chiunque per esso operi.
Sì
No
Per accettazione: data

Firma

(1) il Circolo Velico Ventotene provvede al trattamento informatizzato dei dati personali inseriti in questa pagina per l'invio di informazioni e documenti relativi alla
partecipazione alle sue iniziative, ed all'elaborazione di statistiche anonime. Saranno comunicati solo i dati generali e non quelli anagrafici personali. Titolare dei dati
personali è Il Circolo Velico Ventotene a.s.d Via Carlo Dossi -00137 Roma. Tutti i dati sono a disposizione del diretto intestarlo per qualsiasi correzione o modifica
relativa al loro utilizzo.

ROMA: Via Carlo Dossi 15 – 00137 - Tel +39 06/4466078 - +39 06/4455391 - Fax +39 06/4452367
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