ISCRIZIONE ALLA SCUOLA
VELA GIOVANILE
Il sottoscritto ________________________________________________________ Socio SVBG (SI) (NO)
Nato a _________________ il _______________, residente a ______________________Prov________
In Via _______________________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail: ______________________________________________________________________
Recapiti telefonici: 1. ______________________________ 2. __________________________________
CHIEDE DI ISCRIVERE IL/LA FIGLIO/A MINORE

Nome e cognome _____________________________________________________________________
Nato a _____________________il ____________________residente a _____________________ (___)
CAP ____________________ in Via _______________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________Peso __________ Altezza _____________
VARIE ED EVENTUALI (ALLERGIE, INTOLLERANZE, …) __________________________________________
LINGUE STRANIERE _______________________________ LIVELLO  base

 medio

 madrelingua

AL SEGUENTE CORSO DI VELA
☐ 1° turno

dal 17-06 al 28-06-2019

☐ 4° turno

dal 29-07 al 09-08-2019

☐ 2° turno

dal 01-07 al 12-07-2019

☐ 5° turno

dal 26-08 al 06-09-2019

☐ 3° turno

dal 15-07 al 26-07-2019

☐ turno ridotto dal ________ al ________

IL GENITORE AUTORIZZA
☐ SI ☐ NO Suo figlio/a minore a effettuare le uscite didattiche fuori dalla Sede sociale.
☐ SI ☐ NO Suo figlio/a minore a lasciare la Sede senza accompagnatore alla fine della Scuola Vela, sollevando la Società
Velica di Barcola e Grignano da ogni responsabilità.
☐ SI ☐ NO Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e delle relative disposizioni attuative sulla protezione delle
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali (vedi informativa sul retro), nonché alla libera
circolazione di tali dati, e in base alla L. n° 633/1941 e succ. mod. sulla Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio, l’uso dei dati personali per fini istituzionali e l’uso dell’immagine del figlio/a minore per la
pubblicazione di materiale pubblicitario/informativo sul sito www.svbg.it o sulla carta stampata. Il titolare del
trattamento è la Società Velica di Barcola e Grignano, Viale Miramare n. 32 – Trieste, 34135 P.IVA 00278770326,
contattabile telefonicamente al 040 411664 o all’indirizzo email: segr@svbg.it.
VIETA l’esposizione e/o la riproduzione delle immagini (foto/video) qualora rechi pregiudizio all’onore, alla
reputazione o al decoro del minore, ai sensi dell’art. 97 della L. n° 633/41 e succ. mod. e dell’art. 10 c.c.

DICHIARA
 Di allegare al presente modulo, il CERTIFICATO MEDICO IDONEO ALLA DISCIPLINA PRATICATA RILASCIATO AI SENSI
DELLA NORMATIVA VIGENTE.
DI ACCONSENTIRE
DI NON ACCONSENTIRE al trattamento dei dati riportati nel presente modulo per ricevere
eventuali comunicazioni di tipo formativo e/o informativo, nel rispetto della normativa sopramenzionata. Il consenso
può essere revocato in modo incondizionato attraverso comunicazione esplicita al titolare del trattamento. Per
maggiori informazioni consultare l’informativa disponibile sul sito www.svbg.it.

 Esprime inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del C.C., di aver attentamente esaminato e di
accettare le clausole del regolamento allegato come parte integrante della presente domanda d’iscrizione.

Trieste, lì _______________

Firma: _________________________________

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA
VELA GIOVANILE

Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, GDPR, la informiamo che i dati da lei forniti riferiti alla sua persona o a
quelle su cui esercita la patria potestà, saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali e particolari (ad esempio intolleranze alimentari, allergie, ecc.).
2. Finalità del trattamento
Le finalità del trattamento sono: svolgimento dell’attività propria della scrivente che si occupa di promuovere e
diffondere lo sport della vela e sviluppare la cultura nautica, obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali, obblighi
previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria.
3. Base giuridica del trattamento
Il trattamento è lecito poiché ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’interessato ha espresso il consenso dei propri dati personali per una o più finalità;
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare.
4. Modalità e durata di trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il
tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.
5. Accesso ai dati e comunicazione dei dati
I Suoi dati potranno:
essere noti a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema;
essere comunicati a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti,
società di assicurazione, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili esterni del trattamento.
6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per il corretto svolgimento dell’attività propria della scrivente e per
l’efficace gestione ed erogazione dei servizi ad essa connessi. Può in alcuni casi essere necessaria l’acquisizione di dati
particolari, finalizzata ad assicurare all’interessato la massima efficienza nell’erogazione dei servizi. Per tali dati si richiede
specifico consenso.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
lo riguardano e, in tal caso, ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento, ha diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso del trattamento
per finalità di marketing diretto e al processo decisionale automatizzato; inoltre ha diritto alla portabilità, alla revoca del
consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, e di
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando richiesta scritta a Società Velica Barcola Grignano, viale Miramare,
32 – 34135 Trieste o via mail: segr@svbg.it
10. Titolare
Il Titolare del trattamento è Società Velica Barcola Grignano, con sede legale in viale Miramare, 32 Trieste, tel.
040/411664; mail: segr@svbg.it

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA
VELA GIOVANILE
REGOLAMENTO
Art. 1 - Modalità d’iscrizione. Sono ammessi al Corso i ragazzi d’età compresa tra 6 e 17 anni CHE SAPPIANO NUOTARE A BUON LIVELLO,
godano di buona salute e siano idonei alla pratica sportiva. Lo stato di buona salute e d’idoneità fisica devono venire attestati con un
CERTIFICATO MEDICO IDONEO ALLA DISCIPLINA PRATICATA RILASCIATO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DA CONSEGNARE
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. In assenza di detto certificato l’iscrizione sarà respinta.
Art. 2 - Orario. La Scuola Vela giovanile si svolge dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00. È fatto divieto agli allievi di allontanarsi di
propria iniziativa dalla sede sociale o comunque di eludere la sorveglianza degli istruttori durante lo svolgimento delle lezioni.
L’arbitrario allontanamento dell’allievo solleva la SVBG da ogni responsabilità. La SVBG declina inoltre ogni responsabilità nei confronti
degli allievi presenti negli spazi sociali al di fuori dell'orario sopra indicato.
Art. 3 - Assicurazione. Gli allievi, in quanto tesserati FIV, godono dell’assicurazione SPORTASS. La quota d’iscrizione alla Scuola Vela
include inoltre un’ulteriore copertura assicurativa per il rischio d’infortunio.
Art. 4 - Pagamento. Il costo d’iscrizione al corso è di € 320,00 (€ 160,00 per turni ridotti ad una settimana).
Sono praticati i seguenti sconti non cumulabili tra loro:
a) per i figli dei Soci e dei dipendenti € 15,00 a settimana.
b) per fratelli € 10,00 a settimana per iscritto.
c) per partecipanti a più di un corso € 15,00 a settimana dalla terza in poi.
A questa somma va aggiunta l'iscrizione alla FIV di € 10,00 per la tessera cadetti o € 15,00 per la tessera juniores. Per prenotare il Corso
si deve versare un acconto di € 75,00. Il saldo e la quota d’iscrizione alla FIV si devono versare entro il venerdì precedente all’inizio del
Corso stesso, pena l’esclusione dell’allievo.
L’acconto e/o il saldo potrà essere versato anche con bonifico bancario intestato alla Società Velica di Barcola e Grignano presso
Unicredit Banca Spa – Agenzia 7013 Trieste Miramare, indicando il codice IBAN: IT 08 O 02008 02213 000050368506.
Art. 5 - Disdette e rinunce. Sono accettate disdette o rinunce. Se queste sono comunicate durante i 15 giorni precedenti l’inizio del
Corso, la SVBG tratterrà la quota d’anticipo. Per disdette o rinunce a corso iniziato la SVBG non prevede alcun rimborso.
Art. 6 - Annullamento. La SVBG si riserva il diritto di annullare un Corso in qualunque momento. In tal caso, la SVBG s’impegna a
rimborsare la quota versata. Nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento.
Art. 7 - Comportamento e Sicurezza. La sicurezza è fondamentale sia in mare sia a terra. Tutti gli allievi dovranno pertanto attenersi
scrupolosamente alle direttive degli Istruttori e comunque alle indicazioni contenute nel presente documento; in mancanza, ogni
responsabilità per inauspicati eventi ed eventuali danni conseguenti non potrà essere ascritta alla SVBG. L’ordine e la pulizia della
propria persona e degli effetti personali, nonché il rispetto degli altri, degli spazi sociali e delle barche sono essenziali nel vivere sociale.
L'allievo che non tenesse un comportamento educato e rispettoso del vivere sociale e delle direttive degli istruttori, potrà venire
allontanato dalla Scuola. In tal caso la SVBG non prevede alcun rimborso delle quote versate.
Art. 8 - Responsabilità. La persona che esercita la patria potestà nei confronti dell’allievo è responsabile di eventuali danni fisici o
materiali che l’allievo abbia causato a terzi.
Art. 9 - Esonero responsabilità. La SVBG non risponde d’eventuali perdite, sottrazioni o deterioramento di indumenti, oggetti e valori
dell’allievo.
Art. 10 - Variazione delle date d’inizio dei Corsi. La SVBG si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni alle date d’inizio dei Corsi.
Tali variazioni saranno comunicate 15 giorni prima dell'inizio del Corso interessato. In tal caso non si applicano le restrizioni previste
dall’art. 5 per disdette comunicate prima dell’inizio del Corso.

INDICAZIONI PER IL VESTIARIO E NORME DI COMPORTAMENTO
Per le uscite in mare:

Norme di comportamento:

- costume da bagno
- maglietta
- un paio di scarpe chiuse che si possano bagnare
(es. sandali da piscina in plastica chiusi dietro)

1.

NON VANNO BENE LE CIABATTINE/INFRADITO e LE
SCARPE DA GINNASTICA IN TELA

Portare inoltre:
- felpa in cotone
- un K-way o giacca a vento che tenga l’aria (meglio
se impermeabile)
- un cappellino per il sole
- asciugamano
- crema solare

Trieste, lì _______________
Firma: ______________________________

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La scuola inizia alle 9.00 e termina alle 17.00: i ragazzi possono arrivare
tra le 8.30 e le 9.00 e devono lasciare la SVBG alle 17.00. Si raccomanda
la puntualità.
Non si può entrare nell’edificio della sede bagnati o senza maglietta.
Durante il pranzo è obbligatorio indossare una maglietta.
A fine giornata tutte le attrezzature delle barche vanno rimesse al loro
posto e le barche devono venire legate.
Gli spogliatoi vanno lasciati in ordine.
È ammesso l’utilizzo delle docce soltanto a fine giornata.
Gli oggetti dimenticati non verranno raccolti.
Non portare assolutamente denaro ed oggetti di valore quali orologi,
telefonini, ecc.
SI PREGA DI SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE O INTOLLERANZE
ALIMENTARI.

