CIRCOLO NAUTICO P. SANTA MARGHERITA A.s.d.
Via Pigafetta, 18 30021 Caorle Tel. 336.829581 fax 0421.1880234
info@cnsm.org
www.cnsm.org

Modulo di iscrizione “Corso Patente Nautica”
Il sottoscritto, in qualità di socio CNSM, chiede di essere ammesso a frequentare il corso per il
conseguimento della Patente Nautica presso la sede del Circolo Nautico P. Santa Margherita.
COGNOME

NOME

TESSERA FIV

DATA E LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CITTA’ E CAP

E-MAIL

TELEFONO

CELLULARE

CONDIZIONI GENERALI
1. Oggetto. Oggetto delle presenti condizioni generali è la fornitura da parte del Circolo Nautico P. Santa
Margherita Asd del corso tecnico, teorico e pratico, consistente nella preparazione per conseguimento, presso le
autorità competenti, dell’abilitazione alla conduzione di imbarcazioni da diporto, Vela e motore entro le 12 miglia
e integrazione.
2. Quota di partecipazione. La quota di partecipazione pari ad € 690,00 comprende la partecipazione al corso
teorico, la raccolta e presentazione della documentazione alla Capitaneria di Porto, l’assistenza all’esame e le
uscite in mare come da Programma Corso 2018 allegato. Eventuali ulteriori uscite in mare, corsi di vela o di altro
tipo sono da considerarsi extra.
3. Modalità di pagamento. Acconto € 400,00 da versare entro l’inizio del corso, € 290,00 a saldo prima
dell’esame con versamento presso la segreteria o bonifico c/o Circolo Nautico Porto Santa Margherita Banca di
Credito Cooperativo Pordenonese filiale di Caorle IBAN IT02I0835636020000000076773.
4. Rinunce e penali. Le rinunce al corso non danno diritto ad alcun tipo di rimborso. In caso di rinuncia viene
offerta la partecipazione gratuita al primo corso successivo a quello di iscrizione se vi sono posti disponibili. Non
sono previste penali in caso di rinuncia.
5. Foro competente. Il Foro competente per qualsiasi azione o controversia comunque inerente e conseguente
l’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà quello di Pordenone.

Caorle, _______________________________Firma per accettazione________________________________________________________________
Ai sensi e per gli stessi effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, accetto espressamente le condizioni e pattuizioni contenute nei
punti: 2. Quota di partecipazione, 3. Modalità di Pagamento, 4 Rinunce e penali, 5 Foro Competente.

Data e firma per accettazione ___________________________________________________________________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dati personali"),
norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui il CNSM entrerà in possesso, La informiamo di
quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione
stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1
lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione
dei dati.
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità
di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria
per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione
Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento,
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati,
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento dei dati è il Circolo Nautico Porto Santa Margherita A.s.d. e responsabile è il segretario in
carica.
Caorle lì,

Firma per presa visione e accettazione
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Trattamento delle informazioni
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003:
1. presta il suo consenso (*) per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell'informativa ?
SI’ [. ]

NO [ ]

2. presta il suo consenso (*) per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni
indicate nell'informativa?
SI’ [. ]

NO [ ]

3. presta il suo consenso per l’inserimento del proprio nominativo nell’indirizzario per la comunicazione di
informazioni riguardanti l’attività del Circolo Nautico Porto Santa Margherita Asd, tenuto conto che tale consenso
potrà comunque essere revocato in qualsiasi momento?
SI’ [. ]

NO [ ]

Nome __________________________________________________Cognome .____________________________________________________________

Luogo nascita ____________________________________________________________ data _______________________________________________

Caorle, _________________________________Firma leggibile ______________________________________________________________________

(*) In assenza di consenso non potranno essere espletate le pratiche di iscrizione agli esami di patente
nautica.

