Vi preghiamo di compilare TUTTI i campi e in STAMPATELLO
BARRARE

A)
B)
C)
D)

Half Day MATTINA (dalle 9,30 alle 12,30)
Half Day POMERIGGIO (dalle 14,30 alle 17,30 o dalle 12 alle 15)
Corso Week End (half day o full day) (9,30-12,30 e/o 14,30-17,30)
Campo Estivo Stanziale Outhere Tour Srl

DATI del GENITORE DELL’ALLIEVO MINORE CHE PARTECIPA AL CORSO
Nome................................................Cognome ………………………………………...cod fisc : ….……………………..
Indirizzo.....................................................................................Cap.......................Città.....................................................
Tel..........................................Cell :.............................................E mail :...............................................................................
Chiede di iscrivere come socio ordinario alla Tuscany Sail Asd e ne visiona e accetta il regolamento https://www.aics.it/?page_id=412
DATI ANAGRAFICI DELL’ALLIEVO MAGGIORENNE O MINORENNE CHE PARTECIPA AL CORSO
Nome:.................................................................Cognome ………………………………………....................................
data e luogo di nascita ................................................................... cod. fisc.: ................................................................…
Indirizzo.....................................................................................Cap.......................Città.....................................................
Tel..........................................Cell :.............................................E mail :...............................................................................

Corso del (barrare): Corso 1 14 -18 Giugno Corso 2
21- 25 Giugno Corso 3
28 Giu-2 Luglio
Corso 4 5-9 Luglio Corso 5
12-16 Luglio Corso 6
19-23 Luglio Corso 7 26-30 Luglio Corso
8 2-6 Agosto Corso 9 9-13 Agosto Corso 10 16-20 Agosto Corso 11 23-27 Agosto Corso
12
30 Ago-3 Settembre Corso 13
6-10 Settembre Corso 14
13-17 Settembre
Acconto o Saldo:
Contanti
PayPal o Carta di Credito
Bonifico IBAN IT08V0311172300000000000652
C/C Intestato a TUSCANY SAIL asd e aperto presso UBI BANCA Causale “ NOME COGNOME ALLIEVO- Tipo corso - data del corso”
Dichiara che:
1) Ha fornito il certificato medico di sana e robusta costituzione di sé stesso o del minore via mail, whatsapp o di persona (sottolineare)
2) L’allievo maggiorenne o il minore sanno galleggiare o nuotare;
3) L’allievo ha / non ha precedenti esperienze veliche…………………………………………………………………………................…...
4) L’allievo maggiorenne o minorenne ha le seguenti intolleranze/allergie alimentari o altro…………………………………………..
5) Ha letto e firmato l’autodichiarazione ai fini COVID 19
Prende atto e accetta:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

i contenuti didattici del corso di vela indicati nel relativo opuscolo della scuola vela del quale dichiara di averne preso a ccuratamente visione;
il minore sarà accompagnato dal lunedì al venerdì della settimana di corso presso la sede della scuola vela dalle ore 9,20 alle 9.30 per il corso MATTINA e
dalle 14.20 alle 14.30 o dalle 11.50 alle 15.00 per il corso POMERIGGIO e verrà ripreso nella stessa sede alle ore 12.30 per il corso MATTINA e alle 15.00
o alle 17.30 per il corso POMERIGGIO.
Nella giornata di Venerdì è raccomandato l’arrivo dei genitori per le ore 12:00 per il corso MATTINA e 14.30 oppure 17.00 per il corso POMERIGGIO in
modo da poter assistere alla eventuale consegna dei diplomi e premiazione del corso di vela.
che la Direzione della Tuscany Sail asd potrà variare il calendario secondo esigenze organizzative e che per le lezioni in mare che non potessero essere disputate
per avverse condizioni meteo rinuncia a qualsiasi pretesa di rimborso o di qualsiasi recupero a meno che non ci sia la possibilità e disponibilità accertate nelle
settimane successive;
Nessun rimborso sarà dovuto e nessuna giornata persa sarà possibile recuperare, nel caso di assenza per motivi personali o per motivi non gravi di salute e non
attestati da apposito certificato medico;
di essere responsabile in solido con la Tuscany Sail asd per eventuali danni provocati a terzi da minore;
di impegnarsi a rimborsare alla Tuscany Sail asd eventuali danni ingenti e non alle attrezzature e imbarca zioni da lui causate durante il corso;

La Tuscany Sail asd ha comunicato le seguenti dotazioni individuali che l’allievo dovrà portare con se per il corso di vela:
Abbigliamento: n° 2 costumi da bagno, asciugamano/accappatoio, 2 maglie manica corta e cappellino per uscite in mare
Crema solare protezione totale resistente all’acqua e occhiali da sole.
Zaino o borsa morbida (con raccomandazione di limitare al massimo ulteriori capi di abbigliamento)
Io sottoscritto, genitore del minore, quale esercente la potestà genitoriale, lo autorizza a partecipare ai corsi di vela organizzati dalla
Tuscany Sail asd. Dichiaro di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento del corso di vela basato sia su elementi teorici a
terra, che pratici in mare aperto, sotto il controllo di un istruttore federale o non, su imbarcazioni della Tuscany sail asd o altri natanti
in uso presso la scuola vela. Dichiaro di voler rinunciare fin da ora a qualsiasi rivalsa nei confronti della Tuscany Sail asd per
eventuali incidenti che dovessero capitare al minore durante l’esercizio dell’attività velica; dichiaro di voler essere responsabile in
solido con Tuscany sail asd per eventuali danni provocati a terzi dal minore. Dichiaro infine che il minore è in possesso dei requisiti
fisici e di salute necessari per la partecipazione al corso di vela, come attestato dal certificato medico in corso di validità qui allegato.
Con la firma di questa richiesta, autorizzo il trattamento dei dati personali del sottoscritto o del minore (ai sensi della D.Lgs
196/2003) ai soli fini istituzionali della Tuscany Sail asd e per ogni altro fine necessario al corso di vela. Inoltre, presto espressa
autorizzazione affinché la Tuscany Sail asd, anche attraverso di terzi incaricati, possa utilizzare mail e cellulari del sottoscritto per

inviare informazioni e notizie e possa effettuare riprese video e/o foto dell’allievo o del minore e che queste possano essere
pubblicate sul sito e sulla pagina Facebook o Instagram istituzionale del TUSCANY BAY o della Scuola Vela Argentario, di Outhere
Tour Srl e degli Enti a cui la Società è affiliata e della bacheca del circolo nell’ambito dei fini istituzionali della asd.
Data………………………………..

Firma…………………………………………………

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/03 - CODICE DELLA PRIVACY
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L)
Gentile Signore/a nel ringraziarTi per averci fornito i Tuoi dati personali e quelli del minore su cui eserciti la potestà genitoriale portiamo a Tua conoscenza le finalità
e le modalità del trattamento cui essi sono destinati:
1. i dati raccolti con la domanda di iscrizione al corso e con gli eventuali allegati verranno trattati per finalità contabili e amministrative, di tesseramento alla
Federazione Sportiva Nazionale o all’Ente di Promozione Sportivo, per la valutazione dell’idoneità dell’allievo ad effettuare attività fisica sia essa agonistica o meno
e per la valutazione dell’intensità e delle modalità di espletamento della medesima;
2. tutti i dati personali, sensibili o non, verranno trattati esclusivamente con modalità cartacea e conservati in luogo protetto da chiave, l’accesso al quale è consentito
ai soli soggetti incaricati del loro trattamento;
3.il conferimento dei dati non sensibili è necessario ai fini amministrativi, contabili e dell’iscrizione, l'eventuale rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità di erogare
la prestazione richiesta. Il conferimento dei dati sensibili, esclusivamente consistenti nell’attestazione sanitaria dell’idoneità, Tua o del minore per il quale esegue
l’iscrizione e sul quale Tu eserciti la potestà genitoriale, a svolgere attività fisica o nella prescrizione medica attinente l’intensità e le modalità specifiche
d’espletamento della medesima, sono indispensabili per la concreta ed effettiva erogazione della prestazione richiesta, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà
l'impossibilità di erogarla;
4. i dati saranno trattati esclusivamente dalla nostra associazione sportiva dilettantistica tramite i propri responsabili ed incaricati del trattamento e nessun altro potrà
venire a conoscenza dei Suoi dati ad esclusione dei soggetti verificatori esterni autorizzati per legge;
5. responsabile per il trattamento dei dati è la Tuscany Sail asd.
6. i dati, con esclusione assoluta di quelli relativi allo stato di salute (sensibili) potranno essere trattati anche per inviarTi (via fax o a mezzo posta) informazioni circa
le attività svolte dalla nostra associazione, i risultati ottenuti ed eventuali nuove proposte ed iniziative ma non saranno mai oggetto di diffusione o comunicazione
alcuna a terzi;
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo
integralmente che, per Tua più puntuale informazione, riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, c. 2; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per i l compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
CONSENSO SCRITTO
Io sottoscritto/a................................................................................... acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, consci che l’eventuale diniego comporterà l’impossibilità da parte della Tuscany Sail asd di erogare la prestazione richiesta:
a) al trattamento dei miei dati personali e di quelli del minore individuato sul recto del presente modulo di preiscrizione per il quale esercito la potestà genitoriale,
necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa e, in particolare, per le finalità di cui all’ 6 della medesima:
presto il mio consenso

nego il mio consenso

b) al trattamento dei miei dati sensibili o di quelli relativi al minorenne, individuato sul resto del presente modulo di preiscrizione per il quale esercito la potestà
genitoriale, necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.
presto il mio consenso

nego il mio consenso

