Autorizzazione n° 53223/2012 Provincia di Parma
Idoneità Capitaneria di Porto La Spezia 52218
Codice. Mec. Ministeriale 0578/2016

MODULO ISCRIZIONE SCUOLA NAUTICA PARMA VELA
SEDE
Scuola Nautica Parma Vela
B.go Venti Marzo 6 43121
Parma PR

Il sottoscritto
NOME_____________________COGNOME_____________________________
NATO A_______________ IL_________CODICE FISCALE_________________

BASE NAUTICA UNITA’
La Spezia

RESIDENTE A____________________ PROVINCIA_____ CAP_____________

TELEFONO
0521207711

E-MAIL___________________________________________________________

E-MAIL
segreteria@parmavela.com

chiede l’iscrizione alla Scuola nautica Parma Vela per lo svolgimento della attività
sportive, di formazione, insegnamento professionale della navigazione da diporto
e i corsi di patente nautica e aggiornamento 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.

WEB
www.parmavela.com
FACEBOOK
/parmavela
TWITTER
#parmavela

VIA______________________________________________________N°______

TELEFONO/CELLULARE____________________________________________

 Quota iscrizione scuola anno in corso: Euro 40,00
 Caparra confirmatoria corso/attività/aggiornamento di euro_______________
per attività:_______________________________________________ saldo a
ricevimento fattura IBAN IT42S0344012700000000113000 (Banco Desio)
intestato a MondialCharter & Leisure srl (insegna: Scuola Nautica Parma Vela)
 Serve il materiale didattico per i corsi patente nautica? SI / NO
 Convenzioni? Si / NO Indicare___________________________
inoltre il sottoscritto conferma di sapere e di approvare che 1) per motivi amministrativi si
accettano pagamenti solo presso la sede della scuola, con bonifico, bancomat, assegni
(sbf) o contanti entro i 3000 euro; che 2) è a conoscenza che 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; che 3) tutti
devono attenersi alla autorità del Comandante a bordo e alle sue decisioni in merito ad
ogni circostanza a bordo, in porto e durante la navigazione; che 4) 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 per le quali risponde in proprio; che 5) la programmazione
delle attività e i corsi essendo programmati in determinate date definite nel tempo e
relative al tempo libero con eventuale pernottamento a bordo, impegno e prenotazione di
aule per corsi e corsi di aggiornamento, i quali sono in un periodo determinato per la
fornitura, non sono soggetti al diritto di recesso; che 6) 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; che 7) l’abbandono dei corsi
o la mancanza di presentazione agli esami non costituisce motivo di recesso o rimborso:
che 8) viene emessa fattura elettronica ai sensi della normativa in vigore depositata
presso Agenzia delle Entrate da saldarsi al ricevimento che 9) il foro di riferimento in caso
di controversie in deroga al codice di consumo è il foro di Parma

Luogo____________ Data______________ Firma________________________
In allegato alla presente e presso i nostri uffici così come sul sito web è disponibile
l’informativa privacy ai sensi art 13 ed art 14 GDPR (EU) 2016/679 di cui si dichiara di aver
preso visione

Luogo____________ Data______________ Firma________________________
Scuola Nautica Parma Vela è un marchio di MondialCharter & Leisure srl a socio unico con sede in B.go Venti
Marzo 6, 43121 Parma PR, PIVA/CF 02390210348. Base nautica d’armamento La Spezia (SP)

