
Modulo di iscrizione ai Corsi di Vela del Circolo della Vela “M. Cariello” - Termoli

Chiede di essere ammesso al Corso di Vela: 

 Iniziazione all’Optimist per ragazzi con meno di 12 anni.

 Perfezionamento Agonistico.

 Avviamento alla vela per Adulti.

 Avviamento alla vela per portatori di Disabilit� Motoria.

Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto dichiara e si impegna:

1. Di conoscere ed accettare il regolamento relativo ai Corsi del Circolo della Vela Termoli;

2. Di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata dalla 

associazione attraverso il tesseramento F.I.V.;

3. Di essere a conoscenza che la partecipazione e la frequentazione del Corso in oggetto 

non implica di per se la qualifica di socio al Circolo della Vela Termoli;

4. A versare la quota prevista all’atto della presentazione della domanda di partecipazione;

5. Ad esibire idonea certificazione medica (per i disabili motori � richiesta la certificazione 

di idoneit� da parte di un neurologo o ortopedico);

Termoli, ___________________________

In fede (firma leggibile)

__________________________________________________     

per i minori firma di chi esercita la potest� (firma leggibile)

__________________________________________________

Per accettazione (il Direttore dei Corsi) _______________________________________

Il/la sottoscritto/a 

Nato a il e residente in

Via cap Tel. fax

E mail c.f.



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. LGS. 196/2003
1) Fonte dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 D Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali in possesso del Circolo della Vela “Mario Cariello” - Termoli 
sono raccolti presso la Segreteria e vengono trattati nel rispetto della legge.
2) Finalit� del trattamento cui i dati sono destinati
I dati personali sono trattati dal Circolo della Vela “Mario Cariello” - Termoli per finalit�:

a) connesse con le attivit� istituzionali e quindi finalit� di organizzazione e svolgimento delle attivit� sportive e 
associative;

b) connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge dai regolamenti sportivi dalla normativa comunitaria 
nonch� dalle disposizioni impartite dalle Autorit� a ci� legittimate dalla legge.

c) Di promozione della attivit� sportiva;
d) Connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono il Circolo della Vela “Mario Cariello” - Termoli e quindi anche 

finalit� di sponsorizzazione;
e) Connesse ad attivit� di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali e di vendita 

di prodotti di attivit� di carattere pubblicitario o promo-pubblicitario poste in essere dal Circolo della Vela “Mario 
Cariello” - Termoli o da terzi con cui lo stesso intrattiene rapporti anche mediante invio di materiale esplicativo o 
pubblicitario.

3) Modalit� di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalit�, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
4) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi.

La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento pu� avvenire verso:
a) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.a.;
b) Enti e/o Federazioni sportive;
c) Enti, societ� o soggetti con cui il Circolo della Vela “Mario Cariello” - Termoli intrattiene rapporti contrattuali per 

attivit� di pubblicit� o di sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive;
d) Enti societ� o soggetti con cui il Circolo della Vela “Mario Cariello” - Termoli intrattiene rapporti per la 

organizzazione o la gestione di eventi sportivi;
e) Enti o societ� che svolgono attivit� quali imprese assicuratrici;
f) Enti, societ� o soggetti che svolgono attivit� di elaborazione di dati;
g) Enti, soggetti o societ� che svolgono attivit� commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi di pubblicit� 

nell’ambito della attivit� commerciale promozionale e di marketing di cui al punto “e” del precedente par.2 di 
questa informativa;

5) Diniego del consenso
Il conferimento dei dati personali � obbligatorio per le finalit� di trattamento descritte in questa informativa, limitatamente ai 
punti da “a” a “d” del paragrafo 2.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati pu� comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto;
6) Diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/03
L’art.7 del D. Lgs. 196/03 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti funzionali alla tutela della privacy.
L’interessato pu� ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 
la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalit� e modalit� di trattamento effettuato 
con l’ausilio di strumenti elettronici ; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell’art.5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualit� di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l’integrazione dei dati; la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non � 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione 
che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano 
ancorch� pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
7) Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati � il Circolo della Vela “Mario Cariello” - Termoli, con sede in Termoli, Via Rio Vivo n.31/A.
8) Responsabili del trattamento dei dati
Responsabili del trattamento dei dati e della loro comunicazione � il Segretario del Circolo della Vela “Mario Cariello” – Termoli.

PER PRESA VISIONE

_______________________________________ 


