Circolo Velico Ventotene
AL CIRCOLO VELICO VENTOTENE
info@circolovelicoventotene.com
34° CORSO DI FORMAZIONE ALLIEVO ISTRUTTORE
ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO ALLIEVO ISTRUTTORE DERIVE E MINI ALTURA
18 - 23 Aprile 2019
ISTRUZIONI: 1. Salvare il documento sul proprio computer – 2. Riempire i campi al computer – 3. Stampare e firmare – 4. Scansionare e inviare
ENTRO IL 15 APRILE 2019 a info@circolovelicoventotene.com

l

sottoscritt

Nome

Cognome

a

Provincia

Residente a

Nazione

CAP

Tel/Cell

Sesso

Nat

il

C.F.

Provincia

Indirizzo

e-mail

iscritto nell’a.s. 2018/19 al

anno presso

Città

Via

CHIEDE
di partecipare al CORSO DI FORMAZIONE – ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO - ALLIEVO ISTRUTTORE DERIVE E MINI
ALTURA organizzato dal Circolo Velico Ventotene a.s.d. nel periodo 18 - 23 Aprile 2019 secondo le modalità di
svolgimento indicate nel programma.
di utilizzare il Corso come attività di Alternanza Scuola Lavoro, previa firma della Convenzione fra CVV e Scuola di
appartenenza.
Ai fini della valutazione della propria richiesta allega il curriculum e dichiara:
1.

2.
3.
4.
5.

di aver partecipato alle seguenti attività di vela:
Periodo e Durata

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

di impegnarsi a partecipare all’intero corso secondo il calendario indicato e di comunicare preventivamente e
tempestivamente eventuali assenze;
di presentare, in caso di Alternanza Scuola Lavoro, alla scuola la bozza di convenzione del C.V.V.;
di impegnarsi a raggiungere autonomamente e a proprie spese l’Isola di Ventotene;
di impegnarsi a saldare l’intero contributo a copertura delle spese di vitto, alloggio e utilizzo delle imbarcazioni pari a
€ 350,00 entro il 15 aprile 2019 con Bonifico Bancario intestato a Circolo Velico Ventotene presso CARIPARMA
CREDIT AGRICOLE AGENZIA 39 ROMA - IBAN IT 55 l 06230 05089 00006367 1047 - SWIFT: CRPPIT2P616
data

Firma del partecipante
AUTORIZZAZIONE PER I MINORI

Il/La sottoscritto/a - esercente la patria potestà sul minore sopraindicato - Nome
Nat

il

Residente a
Tel/Cell

a

Provincia
CAP

Provincia

Cognome

Nazione

Sesso

C.F.

Indirizzo

e-mail

DICHIARA
Di essere a conoscenza che
ha fatto richiesta di iscrizione al corso sopraindicato, di autorizzarne l'iscrizione, di accettare le modalità di
pagamento sottoscritte, di aver letto e di accettare: Termini e condizioni
Sì
No; Regolamento della Scuola
Sì
No; Informativa sulla privacy
Sì
No;
Utilizzo delle immagini pubblicate sul sito e sui profili social legati al Circolo Velico Ventotene
Sì
No.
Per accettazione: data

Firma dell’esercente la patria potestà

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 proprie e/o del minore rappresentato che ritenessi lesive dei miei diritti e/o 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
(in caso di minore, Firma dell’esercente la patria potestà)

(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
VENTOTENE: Via Olivi, 115 - 04020 – Tel 0771/85185 www.circolovelicoventotene,com – info@circolovelicoventotene.com

