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MODULO DI ISCRIZIONE 

Cognome Nome  
                     Tessera 
FIV 

 

Socio Sezione  
                     Tessera 
LNI 

 

Tessera Naviglio LNI  e-mail  

Residenza  CAP E Città  

Nome Imb.  Numero Velico  

Classe  [  ] Crociera [  ] Regata [  ] Libera 

Tipo/Modello  Anno Costruzione  

Lunghezza scafo  Dislocamento KG  

Max. Sup. Velica Bolina Ballast  [  ] si [  ] no 

Bompresso cm.  
Albero/Boma 
Carbonio 

[  ] si [  ] no 

Scafo in fibra ad alto modulo      [  ] si [  ] no 
Arredi Interni 
Crociera 

[  ] si [  ] no 

Assicurazione  Nr. Polizza  

Porto di partenza dell’imbarcazione 
 
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ: Accetto di sottopormi al regolamento di regata ISAF, alle disposizioni della FIV sotto la 
giurisdizione della quale la presente regata viene corsa, al bando di regata, ed alle istruzioni di regata. Dichiaro di assumere ogni personale 
responsabilità delle qualità marine del mio Yacht, del suo equipaggiamento, dell’efficienza del suo equipaggio, della sua sistemazione e di quanto possa 
accadere a causa di deficienze relative a quanto descritto, ivi compresi i danni a persone e/o cose. Mi impegno a partecipare con tutte le dotazioni di 
sicurezza ed i collaudi richiesti dalla Legge in relazione alla rotta che intendo seguire nello svolgimento del percorso indicato dalle istruzioni e dal 
bando di regata. Mi impegno ad indossare ed a far indossare a tutto l’equipaggio i giubbotti salvagente in tutte le condizioni meteomarine avverse, di 
pericolo, di scarsa visibilità e comunque nelle ore notturne. Con questa dichiarazione intendo inoltre sollevare da ogni responsabilità il Circolo 
organizzatore delle regate, il Comitato per le proteste ed il Comitato di regata e tutti coloro che concorrono nella organizzazione della stessa sotto 
qualsiasi titolo, assumendo a mio carico ogni danno che possa essere provocato dalla partecipazione del mio Yacht alla regata. 
 

Data Firma 
 

LISTA EQUIPAGGIO  

Nome   FIV Nome   FIV 

        

        

        

        

        
 
Il sottoscritto, responsabile dell’imbarcazione sopraindicata, in possesso della tessera FIV, attesta che i componenti sopraelencati di nazionalità italiana 
sono in regola con la normativa federale per l’anno in corso e con la normativa sanitaria nazionale in vigore. Il sottoscritto dichiara di essere in regola 
con la normativa FIV per quanto riguarda la pubblicità e di essere in possesso della relativa licenza. Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto copia 
del bando di regata e delle istruzioni di regata, di essere in possesso di idonea assicurazione R.C. come previsto al punto “Responsabilità-Assicurazione” 
del Bando di Regata. Presto il consenso per l’eventuale diffusione dei dati personali anagrafici conferiti ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 

Data Firma 
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Informativa con Consenso  

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra, 
La invitiamo a leggere e sottoscrivere questo modulo che ha la finalità di raccogliere il suo consenso al 
trattamento dei dati personali e particolari in base al Regolamento UE 2016/679. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali 
che la scrivente deve acquisire ed utilizzare è diretto unicamente a registrarLI ed utilizzarLi per le 
finalità di cura e di gestione del rapporto intercorrente tra le parti. 

La informiamo che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e che le finalità 
del trattamento sono: svolgimento dell’attività propria della scrivente che si occupa promuovere, propagandare e 
diffondere lo sport della vela e sviluppare la cultura nautica, nonché per finalità societarie, informative, obblighi 
precontrattuali, contrattuali e fiscali, obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria 
o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio), esercitare i diritti del Titolare, ad 
esempio il diritto di difesa in giudizio. 

 

Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo effettuare, 
con particolare riguardo ai dati “particolari”: 

➢ Il trattamento avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare 
la Sua riservatezza; 

➢ I dati verranno trattati su moduli cartacei e/o supporti informatici o comunque elettronici, saranno 
protetti e custoditi in conformità alla normativa vigente, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità;  

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per il corretto svolgimento dell’attività propria e per 
l’efficace gestione ed erogazione dei servizi ad essa connessi. Per alcune finalità (marketing e 
comunicazioni) è necessario specifico consenso; nel caso in cui non forniate il consenso per tali 
attività, ciò non influirà sulla fornitura del servizio richiesto. 

La mancata comunicazione comporta l’impossibilità di svolgere correttamente, in tutto o in parte il 
trattamento e, pertanto, il rapporto non si perfeziona e potrebbe non essere portato a termine. 

I dati inoltre potranno: 

 essere messi a disposizione del personale che lavora, collabora o che dovesse sostituire il Titolare; 

 essere noti ai dipendenti, collaboratori ed ai consulenti della Scrivente per gli aspetti che possono riguardarli e 
secondo le modalità previste dalla legge; 

 essere comunicati a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo istituti di credito, studi professionali, 
consulenti, società di assicurazione, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro 
qualità di responsabili esterni del trattamento; 

 essere comunicati agli armatori di altre imbarcazioni eventualmente coinvolte in sinistri. 

I dati predetti verranno conservati per la durata delle prescrizioni di legge. 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il 
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura 
sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa 
stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
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Diritti dell'interessato 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 
che lo riguardano e, in tal caso, ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento, ha diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso 
del trattamento per finalità di marketing diretto e al processo decisionale automatizzato; inoltre ha diritto alla 
portabilità, alla revoca del consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca, e di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando richiesta scritta a Società Velica Barcola Grignano, viale 
Miramare, 32 – 34135 Trieste (TS) o via mail: segr@svbg.it 
 
Il Titolare del trattamento è Società Velica Barcola Grignano, con sede legale in viale Miramare, 32 Trieste (TS), tel. 
040/411664; mail: segr@svbg.it 
 
Trieste, 

        Il titolare del trattamento 
 

         _______________________ 
 

Il sottoscritto/a …………………………………… nato/a ……………………. il ………………………  

residente a…………….……... in via ..……………………… 

dichiara 

di aver ricevuto completa informativa, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ed esprime il 
consenso al trattamento dei dati personali nei limiti e per le finalità precisati nella presente informativa. 

Firma di chi fornisce il consenso  

 

___________________________ 

Esprime il consenso ed autorizza il trattamento dei dati personali anche ai fini dell’invio di informazioni o materiale 

pubblicitario della scrivente. 

 

Firma di chi fornisce il consenso 

 

    ___________________________  

Esprime il consenso ed autorizza il trattamento dei dati personali anche ai fini dell’invio di informazioni o materiale 

pubblicitario da parte di terzi. 

 

Firma di chi fornisce il consenso 

 

    ___________________________  

 

 

 

 


