Disclaimer:
Accetto di sottopormi al RRS I.SA.F. 2017/2020, alle Istruzioni ed al Bando di Veleggiata. Dichiaro di
assumere personale responsabilità sulle qualità marine del mio yacht, sull'equipaggiamento, sull'efficienza
dell'equipaggio, sulle dotazioni di sicurezza. Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per
danni causati a persone o a cose di terzi, a me stesso o alle mie cose, sia in terra che in acqua in conseguenza
della partecipazione alla Veleggiata, sollevando da ogni responsabilità gli Organizzatori e tutti coloro che
concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola fondamentale ISAF.
"ciascun yacht sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata".
Dichiaro inoltre di aver preso visione dei seguenti allegati al Bando:
• allegato 1 (vademecum misure sanitaria),
• allegati 2/a e 2/b (informazione preventiva),
• allegato 3 (informativa GDPR per attività di prevenzione dal contagio COVID-19)
• allegato 4 (dichiarazione marittima di sanità per il diporto) che mi impegno a compilare e tenere a
bordo.

Media Rights:
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
1. Prima di fornirci i suoi dati personali La preghiamo di leggere la presente informativa. Inoltre per dati
personali si intendono ai sensi della presente informativa:
A. Quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederle in futuro;
B. Quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli.
2. I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di svolgere le nostre attività istituzionali nei Suoi
confronti, compresa la gestione contabile del rapporto. In particolare, con quei dati provvederemo a tenere le
registrazioni obbligatorie per legge, sia contabili che quelle imposte dall’ACSI.
3. I dati verranno registrati su supporti informatici protetti ed i moduli cartacei verranno da noi correttamente
mantenuti e protetti.
4. I dati potranno essere:
• Resi noti ai partecipanti, al comitato di regata, ed ai consulenti del Comitato Organizzatore, per gli aspetti
che possono riguardarli e secondo le modalità previste dalla legge;
5. Ai sensi dell’art. 7 della legge 196/03 i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati sono:
A. Ottenere a cura del titolare senza ritardo:
• La conferma o meno dell’esistenza di dati personali che La riguardano;
• La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti
o successivamente trattati;
• L’aggiornamento, la rettificazione, ovvero qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati; L’attestazione
che le operazioni di cui ai precedenti n° 2 e 3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati, eccettuato i casi in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato al diritto tutelato;
B. Opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, nel qual caso non sarà possibile procedere alla sua iscrizione alle attività
organizzate da questo Comitato Organizzatore.
I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile,
anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
6. Le segnaliamo che il Titolare del Trattamento è l’ufficio di segreteria degli Organizzatori.
7. Consenso al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 23 della legge 196/03 – Regolamento
Europeo 2015/679 e seguenti modifiche.
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito
delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini della legge e
confermo i dati anagrafici riportati. In particolare, manifesto il mio consenso espresso per:
• L’acquisizione dei dati di cui al punto 1;
• La comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto 4;
Per accettazione e per la certificazione di veridicità dei dati dei componenti dell’equipaggio
Data

Firma Armatore o Rappresentante

