Avviamento al Windsurf
Modulo d’Iscrizione
Il/La sottoscritto/a
Residente in Via

n°

Città

Prov.

Telefono

cell.

CAP

email

Chiede che il proprio figlio/a
Nato/a il

a

prov.

C.F.

Possa frequentare in qualità di allievo/a del Circolo Surf Torbole, anche senza la presenza dei
genitori, per venire indirizzato conformemente ai programmi del Circolo Surf Torboler stesso e
secondo le direttive della Federazione Italiana Vela, allo sport del Windsurf con l’uso di
imbarcazione propria o di terzi.
Assicura che il proprio figlio sa nuotare (si richiede inoltre un certificato medico di sana e
robusta costituzione), e dichiara di sollevare il Circolo Surf Torbole da ogni e qualsiasi
responsabilità per danni che dovessero derivare al proprio figlio e da questo provocati a
persone, cose o terzi, sia in terra che in acqua.
il corso teorico e pratico è tenuto dagli istruttori del Circolo.
Il costo comprende la quota sociale, l’utilizzo dei materiali necessari (tavole, vele, mute e
giubbotti salvagente), la Tessera FIV, l’assistenza in acqua, il pranzo per i 5 giorni, una tshirt/gadget e attestato di fine corso.
Scegliere per favore la/le settimana/e preferita/e:

10/06
29/07

17/06
05/08

24/06
12/08

01/07
19/08

08/07
26/08

15/07
02/09

22/07
09/09

Allegare “Certificato Medico di sana e robusta costituzione”, carta d’identità.
SCONTI:
20% per residenti in Trentino-Alto Adige e figli di soci CST
+ 10% per residenti nel Comune di Nago-Torbole e soci della Cassa Rurale Alto Garda
50% dal terzo fratello in poi applichiamo il 50%

Torbole li,
Firma del genitore
CIRCOLO SURF TORBOLE A.S.D.

Via della Lova, 1 - 38069 Torbole sul Garda, TN

info@circolosurftorbole.com

INFORMATIVA
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia Autonoma di Trento Le fornisce le informazioni
richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).
Titolare del trattamento dei dati personali è il Circolo Surf Torbole (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante, Via della
Lova 1 – Torbole sul Garda, tel. 0464.505385, fax 0464.548592 e-mail info@circolosurftorbole.com PEC circolosurftorbole@pec.it
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via della Lova 1 38069 – Torbole sul Garda e-mail
segreteria@circolosurftrobole.com (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”)
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del
Regolamento.
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche
finalità del trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del
trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati): promozione sportiva, promozione del territorio,
organizzazione eventi, corsi, stage, raduni, database soci e tutto quello che riguarda l’attività federale.
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra. Il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di
corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la
riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento.
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano
adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.
5. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali
è come previsto dalla legge.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potrà:

•
•
•

chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);

se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il
diritto di limitazione (art. 18).
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli
eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo
richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa
Luogo ____________________

Data ______________

____________________________________________________
Nome in stampatello

CIRCOLO SURF TORBOLE A.S.D.

__________________________________
Firma

Via della Lova, 1 - 38069 Torbole sul Garda, TN

info@circolosurftorbole.com

