
                

                 

Cognome e Nome allievo______________________________________________
Data di nascita____________________ 
Comune di nascita_____________________________________  provincia_____  
Cod. Fisc. ______________________________
Indirizzo _________________________________________________ n._______  
Città di residenza____________________________ C.A.P.__________ Prov.____
Telefono_____________________  e-mail________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei 
Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, La informiamo che il 
trattamento che Yacht Club Porto Rotondo effettuerà dei dati personali dei suoi tesserati e/o soci quali il nome e cognome, i dati di nascita, il 
codice fiscale, il recapito telefonico, l'indirizzo mail ed infine la posizione giuridica. Il titolare del trattamento è Yacht Club Porto Rotondo, 
contattabile telefonicamente al 0789/34145, o all'indirizzo email . Si autorizza Yacht Club Porto Rotondo all'uso di immagini e  info@ycpr.it
riprese audio-video del tesserato e/o socio realizzate in ambito scolastico/ricreativo.  Si assicura che le immagini realizzate nella SCUOLA DI 
PESCA potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite i social media e le riviste 
istituzionali e di settore. La presente autorizzazione non consente l' uso dell' immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle 
scadenze previste dalle norme di legge. 
DIRITTI DELL' INTERESSATO: L' interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare la rettifica o la cancellazione dei suoi dati, di revocare il 
consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. I dati verranno trattati 
sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi 
dell'art 5 par. 1 lett. F del GDPR.

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA' DEGLI ORGANIZZATORI
1) ciascun partecipante dichiara a propria responsabilità di essere idoneo alla pratica d'attività sportiva non agonistica, ovvero che è in buono 
stato di salute, e di esonerare l'organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all'accertamento di suddetta 
idoneità;                                                                                                                                                                                         
2) si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall'evento sportivo, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva 
in occasione della gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano 
mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità;                                                                                                                                
3) dichiara altresì di sollevare l'organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o 
spese (ivi incluse le spese legali), derivanti a seguito della partecipazione all'evento sportivo, anche in conseguenza del proprio 
comportamento;                                                                                                                                                                              
4) con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche 
oggettiva, in conseguenza di infortuni durante la partecipazione alla manifestazione sportiva e comunque in ogni altra attività alla stessa 
connessa, a malori che dovessero derivare durante l'intera durata dell'evento, o conseguenti all'utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli 
organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale  che dovesse subire nel corso dello 
svolgimento dell'evento sportivo.                                                                                                                                                          
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella 
dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.

DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI
Concedo pieno diritto e permesso all'Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o 
ripresa filmata realizzate durante l'evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri 
scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.

Firma dei Genitori______________________     __________________________
                                                                   

SCUOLA DI PESCA
SCHEDA DI ISCRIZIONE

mailto:info@ycpr.it

	Page 1

