MODULO D’ISCRIZIONE

RICEVUTA NUM.

AL RE BOAT NATIONAL CONTEST
Lasciare in bianco

NOME DEL TEAM*
Dati del Capitano dell’equipaggio alla data d’iscrizione
Nome*
Cognome*

C.F.*
Indirizzo* Via
Città
Data di nascita
Tel./Cell.
E-mail*

N.ro
Prov.
N.ro Documento

Dati degli altri componenti dell’equipaggio alla data d’iscrizione
Nome*
E-mail

Cognome*
Firma ______________________________

Autorizzazione al trattamento dei Dati Personali (vedi nota informativa pag. 2)

Nome*
E-mail

Cognome*
Firma ______________________________

Autorizzazione al trattamento dei Dati Personali (vedi nota informativa pag. 2)

Nome*
E-mail

Cognome*
Firma ______________________________

Autorizzazione al trattamento dei Dati Personali (vedi nota informativa pag. 2)

Nome*
E-mail

Cognome*
Firma ______________________________

Autorizzazione al trattamento dei Dati Personali (vedi nota informativa pag. 2)

Nome*
E-mail

Cognome*
Firma ______________________________

Autorizzazione al trattamento dei Dati Personali (vedi nota informativa pag. 2)

Nome*
E-mail

Cognome*
Firma ______________________________

Autorizzazione al trattamento dei Dati Personali (vedi nota informativa pag. 2)

Nome*
E-mail

Cognome*
Firma ______________________________

Autorizzazione al trattamento dei Dati Personali (vedi nota informativa pag. 2)

Nome*
E-mail
Autorizzazione al trattamento dei Dati Personali (vedi nota informativa pag. 2)

Cognome*
Firma ______________________________

* N.B. DATI OBBLIGATORI - Per i minori di 18 anni firma dei genitori o di chi ne fa le veci.

Accettazione del Regolamento
1.
2.
3.

4.
5.

In qualità di Capitano dell’equipaggio, accetto il Regolamento del Re Boat National Contest e il Regolamento di partecipazione
alla Re Boat National Race. Sarà inoltre mia cura leggere il Regolamento di Regata della Re Boat National Race.
Confermo di aver ricevuto una copia del Regolamento di partecipazione alla Re Boat National Race al momento dell’iscrizione e/o averlo letto per presa visione nel sito www.regatariciclata.it e, di conseguenza di averlo accettato.
Dichiaro di assumere personale responsabilità “sulle qualità” marine della mia “RE BOAT” e del mio equipaggio;
sull’equipaggiamento, sull’efficienza dell’equipaggio, sulle dotazioni di sicurezza. Il fatto che un’imbarcazione sia stata
ammessa alla Regata e fatta partire, non rende gli Organizzatori responsabili della sua idoneità a navigare sul percorso
della Regata stessa. Una volta partito, potrò contare sui mezzi di sicurezza a mia disposizione e sui mezzi di soccorso
che si dispongono normalmente per qualsiasi manifestazione sportiva e in particolare velica.
Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o a cose terzi, a me stesso
o alle mie cose, sia in terra che in acqua in conseguenza della partecipazione alla Regata, sollevando da ogni responsabilità l’Organizzazione e tutti coloro che concorrono nell’Organizzazione sotto qualsiasi titolo.
Sono a conoscenza della Regola fondamentale “ISAF”: ogni Re Boat sarà la sola responsabile della propria decisione
di partire o continuare la Regata”. Si richiama, in particolare, l’attenzione sulla regola fondamentale 4 delle RRS, che
recita; “La responsabilità della decisione di una barca di partecipare alla Regata è solo sua” e sulla regola 1.02.1 delle
prescrizioni speciali “ISAF” che inizia con:

“La sicurezza di un’imbarcazione e del suo equipaggio è esclusiva e inderogabile responsabilità del Capitano”.
6.

Dichiaro di aver letto il Regolamento della manifestazione e di rispettarlo. Mi iscrivo volontariamente dichiarando di
essere fisicamente e legalmente idoneo, di assumermi tutte le responsabilità per qualsiasi accadimento direttamente o
indirettamente derivante dalla partecipazione all’evento, sollevando da ogni responsabilità l’Organizzazione e gli Enti
e le persone coinvolte nella manifestazione.

L’ISCRIZIONE È GRATUITA
Luogo e data ______________________________
Firma del Capitano dell’imbarcazione ______________________________________

Il presente modulo d’iscrizione è da inviare compilato al seguente fax: 06 45220487 o alla seguente e-mail: info@sunrise1.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PRIVACY POLICY
I dati che riceveremo saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla Sua richiesta.
Questi dati non vengono in nessun modo trasmessi a terzi o impiegati per altri scopi.
Maggiori informazioni sulla nostra Privacy Policy le potete trovare sul sito web www.regatariciclata.it.
VEDI INFORMATIVA A PAGINA 3

RICHIESTA CONSENSO DATI PERSONALI
TERMINI E CONDIZIONI
il Regolamento Europeo n. 679/2016 applicabile in tutti gli Stati Membri riconosce ad ogni soggetto la tutela dei propri dati personali che siano oggetto di trattamento da parte di terzi, come
espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e libertà fondamentali della persona.
Sulla base delle previsioni del suddetto Regolamento desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati verrà da noi effettuato nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, e trasparenza e di tutela della riservatezza dei Suoi dati e diritti in conformità a quanto previsto da
dette disposizioni di legge. Le precisiamo altresì che per il trattamento dei Suoi dati per finalità
ulteriori rispetto a quelle di cui al contratto/accordo tra le parti o connesse all’adempimento di
obblighi di legge cui il Titolare è tenuto, sussiste l’obbligo, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento
UE 679/2016, di chiedere ed ottenere, in forma scritta, il Suo consenso informato. L’informativa
completa potrà visionarla facendone semplice richiesta al personale addetto.
TEMPO MANTENIMENTO DATI
Il trattamento dei dati personali viene effettuato prevalentemente utilizzando procedure e supporti elettronici (DB, piattaforme di CRM, ecc.) per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità ai principi di liceità,
correttezza, non eccedenza e pertinenza previsti dalla vigente normativa privacy.
È NEI SUOI DIRITTI
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a A.S.D. SUNRISE 1:
l’accesso - può chiedere infatti conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che
la riguardano, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente Informativa,
nonché di ricevere i dati stessi, nei limiti della ragionevolezza; la cancellazione - può chiedere
che i suoi dati acquisiti o trattati da A.S.D SUNRISE 1 vengano cancellati, qualora non siano
più necessari alle nostre finalità o laddove non vi siano contestazioni o controversie in essere,
in caso di revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito,
ovvero qualora sussista un obbligo legale di cancellazione.
Acconsento alla vostra informativa sulla Privacy
Non acconsento alla vostra informativa Privacy
Roma, ___/___/2019
								

FIRMA

								 ___________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ARTT. 13 E 14, REGOLAMENTO UE 679/2016)
Egregio partecipante
il Regolamento Europeo n. 679/2016, applicabile in tutti gli Stati Membri, riconosce ad ogni soggetto la
tutela dei propri dati personali che siano oggetto di trattamento da parte di terzi, come espressione del
rispetto della dignità umana e dei diritti e libertà fondamentali della persona.
Sulla base delle previsioni del suddetto Regolamento desideriamo informarLa che il trattamento dei
Suoi dati verrà da noi effettuato nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, e trasparenza e di tutela della riservatezza dei Suoi dati e diritti in conformità a quanto previsto da dette disposizioni di legge.
Le precisiamo altresì che per l’instaurazione e/o l’esecuzione dei rapporti contrattuali in essere e per
l’adempimento a specifici obblighi di legge, abbiamo necessità di acquisire i Suoi dati personali, o avremo necessità di acquisirli successivamente, senza necessità di Suo ulteriore consenso, implicito nella
stipula del contratto/accordo tra le parti e/o attribuzione incarico in oggetto.
Pertanto, in base alle disposizioni delle norme europee ed interne in vigore, Le forniamo le seguenti
informazioni.
1. Finalità del trattamento
Le finalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati sono collegate all’assolvimento dei rapporti
contrattuali e precontrattuali in essere tra le parti, per l’adempimento di norme e obblighi di legge cui il
Titolare del trattamento è soggetto e per il perseguimento di legittimi interessi del titolare del trattamento o di terzi, laddove previamente autorizzato.
L’eventuale trattamento dei Suoi dati per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate sarà oggetto
di specifica ed autonoma informativa e apposito consenso, non vincolante per lo svolgimento del contratto in oggetto.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati con l’ausilio di mezzi e strumenti informatici
automatizzati e/o cartacei, tali da permetterle l’accesso ai Suoi dati personali in ns. possesso, secondo
le modalità più idonee a garantirne l’integrità, l’aggiornamento, la sicurezza e la riservatezza, proteggendoli altresì da trattamenti non autorizzati e/o illeciti nonché dalla perdita, distruzione o dal danneggiamento accidentale.
Fatte salve le comunicazioni che vengano effettuate in ottemperanza ad obblighi di legge, i dati potranno
essere comunicati a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dello scrivente previo loro
espresso impegno alla tutela dei Suoi dati personali in conformità alle disposizioni della presente Informativa ed alle norme sul Responsabile del trattamento di cui agli artt. 28 e seguenti del Regolamento
UE 679/2016, nonché alle norme di legge applicabili.
3. Durata del trattamento
Il trattamento dei dati avrà luogo per tutta la durata dei rapporti instaurati tra le parti e, successivamente
alla conclusione del rapporto/contratto in essere, per ottemperare agli adempimenti di legge di natura
civilistica e fiscale applicabili al rapporto in essere, nonché ad ogni altro adempimento/obbligo di legge
cui è tenuto il Titolare.

4. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è:
A.S.D. SUNRISE 1 di promozione culturale sportiva ludica ed ecologista
Via Giovanni Michelotti, 29 - 00158 Roma
P.IVA e C.F. 07502871002
Eventuali Responsabili del trattamento verranno nominati, all’atto del conferimento da parte
del Titolare di incarichi esterni per lo svolgimento dei quali è necessario condividere i Suoi dati,
tra coloro che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca
la tutela dei diritti dell’interessato e previa sottoscrizione da parte del Responsabile di apposito
contratto/addendum all’incarico professionale contenente i requisiti e le specifiche del trattamento stesso.
5. Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare del trattamento sopra individuato, tutti i diritti riconosciuti dalla normativa europea ed interna applicabili
ed in particolare dagli articoli 13, 14, 15 a 22 e 34 del Regolamento Europeo e dalla normativa
nazionale in vigore, ed in particolare:
a) il diritto di ottenere gratuitamente l’accesso e/o la copia dei Suoi dati personali oggetto di
trattamento con l’indicazione di tutti gli aspetti rilevanti al trattamento previsti dal Reg. Eu.
b) il diritto di ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettificazione di dati inesatti, la
limitazione del trattamento oppure, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati
c) il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano
ancorché pertinenti alle finalità della raccolta per motivi legittimi o di revocare, in tutto o in
parte, il proprio consenso, ove esso sia necessario.
d) il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati
personali) o autorità giudiziaria;
L’elenco integrale dei diritti dell’interessato è disponibile in forma cartacea presso la Sede del
Titolare del trattamento o via mail previa richiesta scritta dello stesso.

