MODULO D’ISCRIZIONE – ENTRY FORM
Nome barca/Yacht name

Numero velico/Sail number

Cantiere /Shipyard

Modello/Model

Colore dello scafo/Hull color

Imbarcazione sponsorizzata/Sponsor name

Data costruzione/Year built

Darsena di provenienza/Home port

Lunghezza fuoritutto/Lenght

Larghezza/Width
Pescaggio/Draft

Armatore/Owner

Tessera Fiv/Authority Licence

Circolo/Sailing club

Nazione/Nation

E-mail

Cellulare/Mobile Phone

Skipper

Tessera Fiv/Authority Licence

Circolo/Sailing club

Nazione/Nation

E-mail

Cellulare/Mobile Phone

X2/Double Handed

[ ]

XTutti/Crew

[ ]

[ ]

ORC

[ ]

IRC

MOCRA

[ ]

LIBERA/OPEN

Partecipa anche a La Duecento

[ ]

NOTE:

[ ]
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LISTA EQUIPAGGIO – CREW LIST
Nome e cognome/Full name
1) SKIPPER:

Nazione/ Nation

FIV/ Authority Lic.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ/ STATEMENT OF RESPONSIBILITY
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. L’Autorità Organizzatrice, il Comitato di
Regata e la Giuria non assumono alcuna responsabilità per danni alle cose, infortuni alle persone o nei casi
di morte che avvengano a causa della regata prima, durante o dopo la stessa.
Competitors participate in the race entirely at their own risk. The organizing authority, Race Committee,
Jury will not accept any liability for material damage or personal injury or death sustained in conjunction
with or prior to, during, or after the race.

Nome/Name____________________________Cognome/Surname ___________________________________
Data/Date________________________Firma/Signature____________________________________________

IL SOTTOSCRITTO/ I UNDERSIGNED_____________________________________________________
RESPONSABILE DELL’IMBARCAZIONE/SKIPPER OF THE BOAT_________________________________

Dichiara di aver preso visione delle OSR WORLD SAILING 2018, di essere in regola con le norme sulla
navigazione da diporto e di avere a bordo, oltre al GPS e VHF marino, le dotazioni previste dalle Offshore
Special Regulations per le Regate di Categoria 4 e di essere in grado di utilizzarle all’occorrenza.
I declare that I have read the OSR WORLD SAILING 2018, to be in compliance with the rules regarding
boating and carry, over the GPS and VHF, the amounts allocated by the Offshore Special Regulations for
Race Category 4 and to be able to use them if necessary.

Data/Date________________________Firma/Signature____________________________________________
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DATI PER UFFICIO STAMPA/ INFORMATION FOR PRESS OFFICE
INFORMATIVA PRIVACY
Nome/Name _______________________________ Cognome/Surname _______________________________
Imbarcazione/Boat____________________________Indirizzo/Address________________________________
Città/Town-Country__________________________________________________________________________
E-mail ____________________________________ Tel.-Cell./Mobile phone____________________________

Preso atto dell’informativa completa sotto riportata e avendola compresa, consapevole che per le finalità del punto A il trattamento
può avvenire anche senza il mio consenso ai sensi dell’art. 24 lett. a, f del D.Lgs. 196/03
[ ] Acconsento
[ ] Non acconsento al trattamento per le finalità di cui alla lett. B dell’informativa (iscrizione alla regata)
[ ] Acconsento
[ ] Non acconsento al trattamento per le finalità di cui alla lett. C dell’informativa (comunicazione dei dati a partner/sponsor per
attività pubblicitarie-informative)

Firma per presa visione dell’informativa e espressione o meno di consenso (a seconda della casella barrata):

Firma/Signature ____________________________________________________________________________________________________

IL PRESENTE MODULO (PAGG. da 1 a 4) DEVE ESSERE INVIATO ALLA SEGRETERIA CNSM
Via Fax 0421/1880234 o e-mail: info@cnsm.org
THIS FORM (PAGES 1 to 4) MUST BE SENT TO CNSM SECRETARY OFFICE
By Fax 0421/1880234 or e-mail: info@cnsm.org
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Informativa completa ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/03 (aggiornata al 26 febbraio 2015)
La informiamo che i dati da Lei conferiti potranno essere trattati dal comitato organizzativo della regata LA OTTANTA (in seguito per
brevità “comitato organizzativo”) in modalità manuale, cartacea, informatica o telematica (conservando e trattando pertanto i dati
su supporto cartaceo e informatico). Si rammenta che non potrà conferire dati di terzi assumendosi la responsabilità sui dati
conferiti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate dal comitato organizzativo per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati. Tutti i dati di cui sopra verranno conservati e trattati nel pieno rispetto della riservatezza in
ottemperanza a tutte le norme vigenti (nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei
diritti) e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente informativa. Sui dati saranno compiute dal comitato
organizzativo le sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità indicate in tale informativa. I dati saranno conservati
presso la sede del comitato organizzativo oltre che presso i terzi a cui i dati vengono comunicati in qualità di autonomi titolari e
indicati in tale informativa e saranno organizzati anche in banche dati anche informatiche. I dati potranno essere trattati dal
comitato organizzativo:
A. per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria e per far valere o difendere
un diritto del comitato organizzativo nelle sedi opportune. Per tali finalità il trattamento può avvenire anche senza il consenso
dell’interessato ai sensi dell’art. 24 lett. a, f, del D.Lgs. 196/03;
B. per gestire l’iscrizione alla regata;
C. al fine di comunicare i dati a partner/sponsor affinché gli stessi possano inviarLe materiale pubblicitario-informativo su loro
servizi/iniziative alla e-mail conferita (anche con strumenti automatizzati e newsletter) e all’indirizzo postale conferito.
I dati potranno essere comunicati dal comitato organizzativo (che comunicherà solo i singoli dati necessari al perseguimento di ogni
singola finalità indicata in tale informativa) per le finalità di cui alla lett. A della presente informativa a enti pubblici, organismi
giudiziari, vettori/spedizionieri, poste, avvocati e consulenti legali; per le finalità di cui alla lett. B della presente informativa i dati
potranno essere comunicati a eventuali organismi pubblici qualora sia necessario per l’organizzazione della regata; per le finalità di
cui alla lett. C della presente informativa i dati potranno essere comunicati a partner/sponsor.
I dati potranno essere trattati da tutti gli appartenenti al comitato organizzativo.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lett. A della presente informativa è necessario e il mancato conferimento potrebbe
comportare l’impossibilità di essere contattato. Il conferimento ed il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alla lett.
B della presente informativa è facoltativo e il mancato conferimento e consenso comporteranno l’impossibilità di iscriverla alla
regata. Il conferimento ed il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alla lett. C della presente informativa è
facoltativo e il mancato conferimento e consenso comporteranno l’impossibilità di essere soggetti alle attività di cui alla lettera.
Titolari del trattamento dei dati sono gli appartenenti al comitato organizzativo reperibili e domiciliati presso Circolo Nautico Porto
Santa Margherita Asd Via Pigafetta 18 – 30021 Caorle (VE) tel. 0421.260001 fax 0421.1880234 e-mail info@cnsm.org
Ai Titolari si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/03 di cui si riporta di seguito il testo integrale.
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,
comma 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
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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