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S. N. Duino 45° Nord A.S.D. 

 

Dati dello Yacht 

La lunga scia 
Classi: Open Crociera, Regata, Libera 

 

Villaggio del Pescatore - 06 novembre 2021 

 

Modulo di Iscrizione 

Nome    N° velico sulla randa      

Marca   Modello    Anno di costruzione    

Lungh. F.T. (m) Lungh. A.G. (m)  Dislocamento (kg)     

Max sup. velica di bolina (mq)  Bompresso sporg. (cm)  Tangone sporg. (cm)      

Classe Categoria Scafo in legno si □ no □ 

armo frazionato: si □ no □ albero rastremato: si □ no □ elica a pale fisse: si □ no □ 

salpancora fisso: si □ no □ 
scafo in fibra ad alto modulo: 
si □ no □ 

altro: 

Dati armatore o del suo rappresentante 

Dati timoniere 

 
Elenco equipaggio 
 COGNOME E NOME TESSERA FIV  COGNOME E NOME TESSERA FIV 

1   6   

2   7   

3   8   

4   9   

5   10   

 

Cognome Nome  n° tessera FIV.     

Residente a  in Via  N° CAP     

Tel/cell. Email Data di nascita    

Cognome Nome  n° tessera FIV.    

Residente a   in Via   N° CAP     

Tel/cell.  Email   Data di nascita      

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Io sottoscritto armatore/timoniere dell’imbarcazione sopra citata 

dichiaro: 

 di aver preso visione del Bando di Regata e di aver iscritto detta imbarcazione nella corretta classe e categoria di appartenenza; 

 di assumermi personale responsabilità sulle caratteristiche e capacità di navigare del mio yacht, sull’equipaggiamento, sull’efficienza 
dell’equipaggio, sulle dotazioni di sicurezza; 

 di assumermi 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 Regata, sollevando da ogni responsabilità il Circolo e tutti coloro che concorrono 
nell’organizzazione a qualsiasi titolo; 

 di essere a conoscenza delle Regole Fondamentali 3 e 4 delle RRS: Decisione di regatare e Accettazione delle regole; 

 consapevole che una falsa dichiarazione comporta la squalifica dell’imbarcazione e le ulteriori penalizzazioni previste dalla normativa 
FIV, che tutti i componenti dell’equipaggio sono elencati nella Lista dell’equipaggio e che tutti sono in possesso della tessera FIV 
vidimata per l’anno in corso ed in regola con le prescrizioni sanitarie come previsto dalla Federazione Italiana Vela. 

 di accettare le regole relative alle norme di sicurezza e di essere dotato di assicurazione R.C. con estensione regate; 

 di aver preso atto dell’informativa dietro riportata e di averla compresa, consapevole che per le finalità di cui alla presente il trattamento 
si fonda su basi giuridiche diverse rispetto al consenso e di averne fatto prendere visione anche ai componenti dell’equipaggio 
ottenendo al consenso al trattamento laddove necessario. 

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata WS 2021-2024 con le norme e prescrizioni integrative FIV, al Regolamento di Classe, per 
quanto non in contrasto con le Istruzioni di Regata, al Bando ed alle Istruzioni di Regata. 
Concedo pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o 
ripresa filmata realizzate durante l’evento, inclusi ma non limitati, a spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri 
scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 

Data e luogo Firma    
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S. N. Duino 45° Nord A.S.D. 

INFORMATIVA AI SENSI dell’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 

1. Informazioni generali 
 

La scrivente Società Nautica Duino 45° Nord A.S.D. (di seguito “Associazione”) Le comunica che tratterà I Suoi dati personali (anagrafici, 
immagini, dati inerenti alla partecipazione alle gare, etc..) in conformità alla presente informativa e comunque nel rispetto della vigente 
normativa in materia di tutela dei dati personali. Saranno richiesti e trattati solo i dati necessari al perseguimento delle finalità di cui alla 
presente informativa. 
2. Finalità e base giuridica 
I dati potranno essere trattati dalla Associazione: 

A. al fine di permettere la partecipazione e la gestione all’evento, come da regolamento sottoscritto. Per tale finalità le 

immagini potranno essere trattate anche ai fini promozionali dell’attività dell’Associazione. Il trattamento si basa sulla seguente 
base giuridica: esecuzione del contratto (qui da intendersi il Modulo di iscrizione); 
B. per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (trattamento che si basa 

sulla seguente base giuridica: adempiere ad un obbligo legale); 
C. per un legittimo interesse quale quello di far valere o difendere un diritto della Associazione nelle sedi opportune (trattamento 

che si basa sulla seguente base giuridica: perseguimento legittimi interessi. 
3. Obbligatorietà o meno del conferimento 
Il conferimento dei dati è necessario per le finalità di cui al punto 2 lett. A dell’informativa e il mancato conferimento potrà comportare 
l’impossibilità di poter partecipare all’evento. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 lett. B e C della presente informativa è 
necessario e il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di poter partecipare all’evento. 
4. Categorie di destinatari dei dati 

I dati raccolti ed elaborati per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. A potranno essere comunicati a enti pubblici e altri partecipanti. I 
dati relativi alle immagini (sempre per le finalità indicate al punto 2 lett. A della presente informativa) potranno essere diffuse 
attraverso vari mezzi di comunicazione quali ad esempio internet, giornali, televisioni, materiali cartacei e multimediali. Per le finalità di 
cui al punto 2 lett. B della presente informativa, i dati potranno essere comunicati a enti pubblici, organi giudiziari e organi di polizia e 
alle poste (potendo esse vedere l’indirizzo per invio di eventuali comunicazioni scritte). Per le finalità di cui al punto 2 lett. C della 
presente informativa, i dati potranno essere comunicati a enti pubblici, avvocati-consulenti legali, organi giudiziari e organi di polizia e 
alle poste (potendo esse vedere l’indirizzo per invio di eventuali comunicazioni scritte). Potranno poi essere delegati dalla Associazione a 
trattare i dati per suo conto: tutti i soggetti appositamente delegati al trattamento (addetti all’organizzazione, appartenenti agli organi 
societari, appartenenti agli organi amministrativi, consulenti anche esterni alla Associazione - es. tecnici informatici, addetti 
all’amministrazione - addetti ai sistemi informatici anche esterni alla Associazione) e responsabili del trattamento dei dati (sempre 
nominati dalla Associazione) anche esterni alla Associazione (quali il commercialista, .società di outsourcing informatico). La lista 
completa dei responsabili è reperibile facendone richiesta al Titolare del trattamento ai recapiti sotto riportati. 
5. Conservazione dei dati 
I dati potranno essere conservati e trattati dalla Associazione per tutto il periodo necessario al perseguimento delle finalità contenute in 
tale informativa. Il periodo di conservazione dei dati è il seguente: 

 per gli obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie, i dati possono essere conservati per i periodi imposti da tali fonti 
normative; 

 per le finalità di cui al punto 2 lett. A della presente informativa, i dati potranno essere conservati per i periodi imposti dalle leggi 
italiane ed europee; 

in ogni caso tutti i dati possono essere conservati per un periodo necessario per far valere o difendere un diritto della Associazione in 
base alle normative italiane ed europee. 
6. Titolare del trattamento dei dati e Responsabile per la protezione dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è la Società Nautica Duino 45° Nord A.S.D. con sede al Villaggio del Pescatore 66, 34011 Duino – 
Aurisina (TS), indirizzo mail: info@duino45nord.com. Non è ad oggi previsto e necessario per legge avere da parte della Associazione 
un responsabile per la protezione dei dati che, qualora si rendesse necessario, sarà comunque reso noto attraverso il sito internet 
www.duino45nord.com della Associazione che si invita a vistare periodicamente anche per eventuali aggiornamenti della presente 
informativa. 
7. Diritti 

La informiamo che il GDPR prevede la possibilità per l’interessato di chiedere al titolare del trattamento (ai recapiti sopra indicati) 
l’accesso ai dati personali e la rettifica dei dati, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, la portabilità 
dei dati; l’interessato può inoltre avere la possibilità di opporsi al trattamento dei dati e di esercitare gli altri diritti contenuti nel capo 3 
sezione 1 del GDPR tra cui si cita quello di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca. 
8. Reclami 

L’interessato, qualora lo ritenga, può sempre proporre reclamo al Garante privacy italiano i cui riferimenti sono reperibili sul sito 
www.garanteprivacy.it 
9. Dati dei componenti dell’equipaggio 

Si rammenta che il proprietario/skipper dell’imbarcazione, a cui è rivolta la presente informativa, che comunica all’Associazione i 
nominativi dei componenti dell’equipaggio, per motivi inerenti alla gestione dell’evento, dovrà informare tali componenti delle 
informazioni contenute nella presente informativa e del fatto che l’Associazione potrà trattare i dati per motivi inerenti alla gestione 
dell’evento, ottenendone il consenso alla comunicazione e al trattamento laddove necessario. 
10. Modalità di trattamento 

I dati potranno essere trattati dalla Associazione in modalità cartacea, manuale, informatica e telematica (conservando e trattando 
pertanto i dati sia su supporto cartaceo che informatico). Tutti i dati di cui all’ oggetto saranno conservati e trattati dal la Associazione, 
adottando tutte le misure necessarie alla loro protezione, in conformità a tutte le vigenti normative (nel rispetto anche dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti) e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella 
presente informativa. Sui dati saranno compiute le sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità indicate in   tale informativa. 
I dati saranno conservati, per quanto riguarda l’Associazione, presso le sedi della Associazione e presso i responsabili del trattamento 
nominati dalla Associazione (oltre che presso i terzi indicati in tale informativa a cui i dati vengono comunicati e che li trattano in 
qualità di titolari autonomi). I dati saranno organizzati anche in banche dati - data base di natura informatica. 
11. Dati particolari/sensibili 

Al fine di partecipare alla gara, potrebbero essere richiesti dati di relativi alla salute per valutare l’idoneità. Il trattamento quindi rientra 
tra le finalità di cui al punto 2 lett. A della presente informativa ed è comunque necessario al fine di salvaguardare la salute del 
partecipante. 

 
Luogo, Data Firma   

mailto:info@duino45nord.com
http://www.duino45nord.com/
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