Autorizzazione n° 53223 Provincia di Parma

ISCRIZIONE SCUOLA NAUTICA PARMA VELA
NOME_____________________COGNOME_____________________________
NATO A_______________ IL_________CODICE FISCALE_________________
SEDE
Scuola Nautica Parma Vela
PIVA/CF 02390210348 B.go
Venti Marzo 6 43121 Parma PR
TELEFONO
+39.0521.207711
E-MAIL
scuolanautica@parmavela.com
WEB
www.parmavela.com

RESIDENTE A____________________ PROVINCIA_____ CAP_____________
VIA______________________________________________________N°______
E-MAIL___________________________________________________________
TELEFONO/CELLULARE____________________________________________
chiede l’iscrizione alla Scuola nautica Parma Vela per lo svolgimento della attività
sportive, di formazione e i corsi di patente nautica e aggiornamento ai svolti dalla
Scuola Nautica Parma Vela (Aut.n 53223 Provincia di Parma). I corsi sono a
numero programmato. E’ facoltà della Scuola Nautica programmare corsi e classi
in base alle necessità dei singoli e della scuola.



FACEBOOK
/parmavela
TWITTER
#parmavela




Quota iscrizione scuola anno in corso: Euro 25,00
Caparra confirmatoria corso/attività/aggiornamento di euro_____
per attività:_______________________________________,___
saldo
a
ricevimento
fattura
IBAN
IT42S0344012700000000113000 intestato a Scuola Nautica
Parma Vela MondialCharter
Serve il materiale didattico? SI / NO
Convenzioni? Si / NO Indicare___________________________

Per motivi amministrativi si accettano pagamenti solo presso la sede della scuola, con bonifico,
bancomat, assegni (sbf) o contanti entro i 1000 euro. Il Comandante nelle attività a bordo delle unità
in mare è la massima autorità per legge e secondo le consuetudini marinaresche è esentato dai costi
vivi, cauzione, vettovagliamento, cambusa. Tutti devono attenersi alla sua autorità e alle sue
decisioni in merito ad ogni circostanza a bordo, in porto e durante la navigazione. Ogni partecipante
partecipa alla attività a proprio rischio e pericolo esonerando la Scuola Nautica Parma Vela da ogni
responsabilità inerente la propria salute e eventuali danni e infortuni occorsi a se stessi, a cose e
persone durante l’esperienza. La programmazione delle attività e i corsi essendo programmati in
determinate date programmate relative al tempo libero con eventuale pernottamento a bordo, corsi e
corsi di aggiornamento in un periodo determinato per la fornitura non sono soggetti al diritto di
recesso. In caso di impossibilità tecnica nello svolgere le attività la scuola potrà rimborsare sottoforma
di nuova programmazione le attività, senza nulla a pretendere da parte dell’allievo/iscritto.
Luogo__________________ Data______________________ Firma__________________________
Gentile Sig.re/a, Ai sensi dell’art.7 del D.Llgs 30 giugno 2003, n. 196; dell'articolo 13 del D.Lgs 196/03 ed in
relazione ai Suoi dati personali le comunichiamo quanto segue:
1. il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati è finalizzato ad informare sulle attività riguardanti iniziative e attività
della Scuola Nautica Parma Vela e i partner collegati. I dati non verranno ceduti a terzi.
2. il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato con sistemi cartacei, informatici e telematici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
3. il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma il loro trattamento costituisce la condizione necessaria per
consentire di associarsi e di informarla sulle attività oltre che di migliorare i servizi svolti e rispondere in modo
puntuale alle esigenze dei soci e simpatizzanti.
4. in applicazione del Dlgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali” Lei potrà esercitare tutti i
diritti previsti dall'art.7 del medesimo decreto. In particolare, Lei potrà ottenere dal titolare del trattamento la
conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e potrà chiedere che vengano messi a Sua disposizione in
forma intelligibile. Inoltre potrà chiedere: di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il
loro trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento stesso;
5. che i dati riguardanti l’iscrizione sono utilizzati dalla scuola per le attività con gli enti e partner ad esempio non
esaustivo ParmaVela asd, MondialCharter & Leisure srl, Be Cool Water Style srl con cui la scuola collabora e da
questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge.
6. potrà esercitare tutti i suoi diritti scrivendo a Scuola Nautica Parma Vela Bgo Venti Marzo 6, 43121 Parma PR,
segreteria@parmavela.com.

Luogo__________________ Data______________________ Firma__________________________
Scuola Nautica Parma Vela è un marchio di MondialCharter & Leisure srl. B.go Venti Marzo 6,
43121 Parma PR, PIVA/CF 02390210348. Base nautica d’armamento La Spezia SPE

