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MODULO ACCREDITAMENTO 
ALLENATORI/ACCOMPAGNATORI 

Al COMITATO ORGANIZZATORE C/O ASD Società Nautica Laguna 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome ____________________ Nome __________________ Data di nascita _________________ 

Tessera FIV ________________ Circolo _________________________ Cod. circolo ______________ 

Indirizzo ______________________________Città ________________Prov. ________ CAP ________ 

Cell._____________________ e-mail _______________________ Nominativo ZULU _____________ 

Dati mezzo di assistenza: 

Tipo gommone:__________________________ Lunghezza:________________________ 

Motore: ________________________________ HP: ______________________________ 

ALLENATORE/ACCOMPAGNATORE DI: 
Nominativo      N° Velico   Classe OPTIMIST 
Nominativo      N° Velico   Classe OPTIMIST 
Nominativo      N° Velico   Classe OPTIMIST 
Nominativo      N° Velico   Classe OPTIMIST 
Nominativo      N° Velico   Classe OPTIMIST 
Nominativo      N° Velico   Classe OPTIMIST 
Nominativo      N° Velico   Classe OPTIMIST 
Nominativo      N° Velico   Classe OPTIMIST 
Nominativo      N° Velico   Classe OPTIMIST 
Nominativo      N° Velico   Classe OPTIMIST 
Nominativo      N° Velico   Classe OPTIMIST 
Nominativo      N° Velico   Classe OPTIMIST 
Nominativo      N° Velico   Classe OPTIMIST 
Nominativo      N° Velico   Classe OPTIMIST 
Nominativo      N° Velico   Classe OPTIMIST 

� CHIEDE di poter uscire in mare con il mezzo sopra descritto durante la manifestazione in oggetto 
� DICHIARA esplicitamente di accettare tutte le norme indicate nel RRS WS vigente, nel Bando, nelle 

Istruzioni e in tutte le altre Regole e Regolamenti che disciplinano questa manifestazione; 
� DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

pubblicata nel sito Federale, il cui riassunto è allegato al presente modulo (in calce), che i dati personali 
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raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale il presente modulo viene compilato 

� DICHIARA di essere abilitato alla guida del natante e che il natante è in regola con i documenti richiesti 
dalla legge e con le dotazioni di sicurezza previste entro le tre miglia 

� DICHIARA di essere fornito di cinghia di arresto motore in caso di caduta in acqua 
� DICHIARA di essere fornito di radio VHF funzionante 
� ACCETTA di fornire assistenza con il mezzo sopra descritto a tutte le imbarcazioni che disputano la 

manifestazione, dichiarando la propria disponibilità a mettersi a disposizione del CdR e a seguirne le 
direttive ed istruzioni 

DATA ____________________ FIRMA (leggibile) _________________________ 
 
 
PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA 

DOCUMENTO SI NO   NOTE: 
Tessera FIV      
Bandiera      
Cauzione € 10,00      

Si autorizza l’allenatore/accompagnatore _______________________________________ad uscire in 
mare durante le regate del Trofeo Memorial Bruno Marsi – 1° Selezione Agonistica e pre-agonistica – 2 
giugno 2019. 
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento ad insindacabile giudizio del C.O., della 
Giuria e del C.d.R.. 

Data __________________________      Timbro e firma segreteria ______________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 – Regolamento UE 679/2016 sul trattamento 

dei dati personali – GDPR) 
 

Si fornisce di seguito il quadro di insieme delle finalità e modalità di trattamento, invitando l’interessato a 
prendere visione, prima della prestazione del consenso, dell’Informativa privacy estesa disponibile sul sito 
web federale, www.federvela.it  
Titolare del trattamento e dati di contatto: Federazione Italiana Vela con sede a Genova, Corte 
Lambruschini-Piazza Borgo Pila, 40– 16129 -Tel. +39010544551– Email: privacy@federvela.it –Categorie 
di dati personali: dati personali comuni, dati personali sensibili e idonei a rivelare lo stato di salute, dati 
giudiziari (sola autodichiarazione assenza condanne penali per fini amministrativi) - Finalità primarie del 
trattamento: finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti i 
rapporti associativi, di tesseramento, di appartenenza sportiva e/o di affiliazione federale a qualsiasi titolo - 
Finalità secondarie del trattamento: i dati personali raccolti (ad esclusione di quelli sensibili, sulla salute 
e giudiziari) potranno essere trattati dalla Federazione, sia in modalità cartacea (es: compilazione di 
moduli, coupon e similari cartacei successiva utilizzazione in via elettronica) che con modalità 
automatizzata/informatica, per finalità di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria, 
sollecitazione a comportamenti di acquisto, ricerche di mercato, sondaggi (anche telefonici, on-line o 
mediante formulari), elaborazioni statistiche (in forma identificativa), altre ricerche campionarie di marketing 
in senso lato (incluse le manifestazioni a premio, giochi e concorsi). Inoltre, i dati personali potranno essere 
oggetto di trattamenti di profilazione - Modalità del trattamento: i dati verranno trattati in via manuale e/o 
con il supporto di mezzi informatici o telematici - Consenso obbligatorio o facoltativo per le finalità 
primarie del trattamento: non obbligatorio - Consenso obbligatorio o facoltativo per le finalità 
secondarie del trattamento: è obbligatorio acquisire gli specifici consensi dell’interessato ai trattamenti 
che perseguono le ulteriori finalità di marketing e profilazione commerciale, così come i separati consensi 
per la comunicazione dei dati a terzi a scopi marketing o profilazione. Il consenso dell’interessato è 
assolutamente facoltativo ed opzionale e la mancata prestazione non determina alcuna conseguenza sul 
tesseramento - Revoca del consenso prestato: tutti i consensi specifici, ove prestati dall’utente per 
qualsiasi finalità, sono revocabili in qualsiasi momento senza formalità, anche successivamente alla 
prestazione - Ambito di comunicazione e diffusione: Per il perseguimento delle finalità primarie la F.I.V. 
potrà comunicare i dati personali all’esterno ai seguenti terzi cui la comunicazione sia necessaria per 
l'adempimento degli obblighi connessi al tesseramento e/o in forza di prescrizioni statutarie, regolamentari, 
norme federali di cui a circolari, direttive, etc. Per il perseguimento delle finalità secondarie di marketing e 
profilazione la F.I.V. potrà comunicare i dati a terzi partners commerciali, sponsors, etc - Trasferimento 
dei dati personali verso paesi non appartenenti alla Unione Europea: Alcuni dati personali del 
tesserato potranno essere trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali terze ubicati al di fuori 
della Unione Europea per consentire il perseguimento delle sole finalità primarie del trattamento (es: 
partecipazione a competizioni sportive internazionali, espletamento delle procedure di ingresso del 
tesserato nei relativi Paesi extra UE ospitanti, ect). - Periodo di conservazione dei dati: I dati saranno 
conservati per i tempi previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali, nazionali e internazionali. I documenti 
contenenti dati di natura civilistica, contabile e fiscale saranno conservati per cinque o dieci anni. I dati 
trattati a scopi marketing e profilazione saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e 
comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento o fino a che – se 
precedentemente – non intervenga la revoca del consenso specifico da parte del tesserato. - Esercizio dei 
diritti da parte dell’interessato: l’interessato ha il diritto: (1) di chiedere l'accesso ai dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, nei casi previsti; (2) di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  
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