MODULO ISCRIZIONE
INTERNATIONAL HANNIBAL CLASSIC
14 -15 SETTEMBRE 2019
Alla Segreteria dello
YACHT CLUB HANNIBAL
Via Bagni Nuova 41, Monfalcone
e-mail segreteria@yachtclubhannibal.it

Armatore ……………………………. Via ……………………………
CAP …………………… Città ………………………………………
tel ……………………………. Cell …………………………………
email ………………………………………………………………………
Circolo di appartenenza ……………………………………………………

1. Yacht d’epoca ……………………………….
velico

………………

Bandiera

APM …………………… n°

…………….

n°

immatricolazione

…………………… LFTm……………….. Larghezza m. …………… Pescaggio
…………………. Linea di Galleggiamento …………………… Cantiere
…………………….. Modello ……………………….. Anno di costruzione
…………………………
2. Yacht classica……………………………….
velico

………………

Bandiera

APM …………………… n°

…………….

n°

immatricolazione

…………………… LFTm……………….. Larghezza m. …………… Pescaggio
…………………. Linea di Galleggiamento …………………… Cantiere
…………………….. Modello ……………………….. Anno di costruzione
…………………………
3. Yacht Sciarrelli ……………………………….
velico

………………

Bandiera

APM …………………… n°

…………….

n°

immatricolazione

…………………… LFT m……………….. Larghezza m. ……………

Pescaggio …………………. Linea di Galleggiamento ……………………
Cantiere

……………………..

Modello

……………………….. Anno

di

costruzione …………………………
4. Yacht Classica FIV ………………………………….. n° velico ………….
Bandiera ………………….. n° immatricolazione ……………….

LFTm.

…………………….. Larghezza m. ……………….. Pescaggio …………...
Linea di Galleggiamento ………………… Cantiere …………………….
Modello ……………………… Anno di costruzione ……………….. Superficie
velica totale di bolina m2 ……………… dislocamento Kg ……..
Elica fissa
Gennaker/Spi

Elica abbattibile orientabile

Motore fuoribordo

Albero in carbonio

Numero cell per eventuali comunicazioni del CDR ……………………………

Si allega:
Certificato di stazza

Assicurazione

Licenza

pubblicità

Tassa

Iscrizione
Per accettazione delle istruzioni di regata e per certificazione delle norme assicurative e
di sicurezza.

Firma

MANIFESTAZIONE /SPORTING EVENT:
IMBARCAZIONE/BOAT:

Lista Equipaggio - Crew List
Cognome e Nome/Full name

Naz./Nat.

Ruolo/Role

Tessera FIV/Auth.
License

1)

Armatore/Owner

2)

Timoniere/Helmsman

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
RESPONSABILITA':
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata World Sailing in vigore, alle Istruzioni e al Bando di Regata. Dichiaro di assumere
personale responsabile 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 Regata, sollevando da ogni responsabilità il Circo lo
Organizzatore e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo.
Sono a conoscenza della Regola fondamentale World Sailing: "ciascun yacht sarà il solo responsabile della propria decisione di
partire o di continuare la regata".
DISCLAIMER:
I agree to be bound by the rules of the World Sailing in force, by the Sailing Instructions and the Notice of Race. I declare to take on
myself any personal responsibility on the nautical qualities of my yacht rigging, crew's capacity security equipment.
I also declare to take responsibility of damages caused to third person and to their things or myself and my personal things, at sea or
ashore, in consequence of my taking part in the regatta, relieving from any responsibility the Organizing Committee and all people who
contribute in the organization under whatever qualification.
I am acquainted with the World Sailing - fundamental rule: "it shall be the sole responsible of each yacht to decide whether or not to
start or to continue to race".

Data / Date:

Firma / Signature:

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (di seguito “GDPR”), in relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso in qualità di titolare del
trattamento, YACHT CLUB HANNIBAL A.S.D.( di seguito YCH ASD) via Bagni Nuova, 41 34074
Monfalcone (GO) - Italia fornisce la seguente informativa:
1.Dati personali
I dati personali, come definiti dall’art. 4 n. 1) del Gdpr, forniti dall’utente saranno trattati in conformità alla
presente informativa e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.
2.Finalità
I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse e strumentali all’attività dello YCH ASD .via
Bagni Nuova, 41 34074 Monfalcone (GO) - Italia ed in particolare:
a. per finalità strettamente connesse alla mission dell’Associazione e ricomprese tra gli scopi statutariamente
previsti;
b. per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi o da regolamenti ai quali è soggetto il Titolare del
trattamento (art. 6 lett. c) del GCPR (obblighi legali);
c. per comunicare e/o inviare, anche con modalità automatizzate, materiale pubblicitario, informativo e
informazioni commerciali tramite canali telefonici, sms, posta elettronica, fax, la cui base giuridica risiede
nell’esplicito consenso dell’interessato (art. 6 lett.a) del GDPR (finalità di marketing diretto):
d. per comunicare i dati ai partner commerciali di YCH ASD .via Bagni Nuova, 41 34074 Monfalcone (GO)
per l’invio anche con modalità automatizzate, materiale pubblicitario, informativo e informazioni
commerciali tramite canali telefonici, sms, posta elettronica, fax, la cui base giuridica risiede nell’esplicito
consenso dell’interessato (art. 6 lett.a) del GDPR (finalità di marketing Partner commerciali);
e. per identificare, anche mediante elaborazioni elettroniche, abitudini e propensioni degli utenti allo scopo di
suddividerli in gruppi omogenei in base ai gusti, interessi e comportamenti. La base giuridica della raccolta
di tali dati risiede nell’esplicito consenso dell’interessato (art. 6 lett. a) del GDPR (finalità di profilazione).
3.Comunicazione dei dati
I dati saranno comunicati in ottemperanza ai propri fini istituzionali a tutti i soggetti necessari per
l’adempimento degli obblighi statutariamente previsti per cui viene acquisito il dato. L’ambito di
comunicazione dei dati sarà quello strettamente necessario all’esecuzione dell’incarico dell’Associazione
conferito ai soggetti terzi sopra indicati nell’ambito delle finalità di cui al n. 2 a) e b) e, di cui al n. 2 lett.
c),d) ed e), solamente previo consenso espresso dell’utente. Inoltre lo YCH ASD via Bagni Nuova, 41 34074
Monfalcone (GO) previa apposita richiesta, comunica i dati alle Autorità competenti per l’adempimento
degli obblighi imposti dalla legge.
4.Natura del conferimento dei dati
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. a) e b) non è necessario ai
sensi dell’art. 6 del GDPR. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2 lett. c), d) ed e),
invece, è facoltativo e l’eventuale rifiuto impedirà allo YCH ASD via Bagni Nuova, 41 34074 Monfalcone
(GO) l’invio di comunicazioni commerciali, l’attività di profilazione o la comunicazione ai propri partner per
finalità commerciali di terzi.

5.Modalità di trattamento
I dati saranno trattati sia in modalità cartacea che in modalità elettronica e/o automatizzata, direttamente e/o
tramite i soggetti terzi . I dati potranno essere elaborati ed organizzati in banche dati, trattati nel rispetto del
principio di proporzionalità e comunque per il tempo necessario per l’espletamento dell’attività statutarie e
comunque fino a che non intervenga la revoca del consenso specifico da parte dell’utente.
6.Periodo di conservazione
Il periodo di conservazione del trattamento per le finalità statutarie coincide con la durata del rapporto

associativo o contrattuale, mentre quello legato all’espletamento degli obblighi legali è prescritto dalla
Legge. In relazione alle finalità di marketing diretto, dei partner commerciali e di profilazione, il periodo di
conservazione del trattamento coincide con la durata del rapporto associativo e contrattuale e, in ogni caso,
l’interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
7.Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è lo YCH ASD via Bagni Nuova, 41 34074 Monfalcone (GO); per ogni
comunicazione in materia di protezione dei dati personali è disponibile la casella email:
segreteria@yachtclubhannibal.it
8.Diritti dell’interessato
In ogni momento l’utente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 15 e ss del GDPR. In particolare ogni interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica
o di cancellazione degli stessi o di limitazione del trattamento che lo riguardano ovvero di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’utente ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Consenso
Ai sensi del GDPR,
il sottoscritto Armatore/Skipper:

Imbarcazione:

autorizza e acconsente espressamente a che i dati raccolti ed in particolare quelli considerati sensibili da
medesimo regolamento siano utilizzati dall’Ente Organizzatore al fine di pubblicare e/o trasmettere
tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche 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.
Luogo e data:

Firma:

