
A.S.Aquilia  Associazione Sportiva Dilettantistica dal 1960

REGOLAMENTO CORSO
Non sono ammessi recuperi per condizioni meteo marine avverse
Le somme versate non saranno oggetto di rimborso.
L’iscrizione al corso non dà diritto all’uso delle strutture dell’ASA da parte dei parenti non soci
I partecipanti ai corsi potranno frequentare gli spazi dell’ASA solamente per la durata dei corsi e nell’orario di svolgimento delle lezioni di vela per
motivi assicurativi e connessi all’emergenza COVID-19
E’ obbligatorio presentare un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva
Le lezioni si terranno al mattino dalle h. 9.00 alle h. 12:00 (corso di iniziazione alla vela) o al pomeriggio dalle h. 14:30 alle h. 17:30 (corso per
ragazzi e di perfezionamento).
La durata di ogni singolo corso e’ di 15 ore di lezione organizzate in 5 giorni di attività - dal Lunedì al Venerdì.
Dichiara di aver preso visione dei giorni e dell’orario delle lezioni e adeguarsi integralmente manlevando l’ASA, il Consiglio Direttivo e gli istruttori
del predetto circolo da qualsiasi responsabilità nei giorni e nelle ore non comprese nella presente iscrizione
Dichiara che il partecipante è dotato di capacità natatoria e non presenta allergie, patologie o controindicazioni di qualsiasi natura incompatibili col
corso e/o tali da dover essere segnalate.
Dichiara di accettare il regolamento del corso
Dichiara che il partecipante  vuole essere tesserato FIV e assume l‘obbligo di osservare lo statuto ed il regolamento FIV.
PROTOCOLLO DI EMERGENZA COVID -19
Il sottoscritto dichiara:
Di provvedere quotidianamente a misurare la temperatura corporea del partecipante riscontrando che questa sia inferiore a 37,5
Di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali
Di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali o febbrili, il partecipante dovrà immediatamente uscire dall’area
adibita a Scuola vela e tornare al proprio domicilio.
Di non aver avuto il partecipante contatti diretti con soggetti risultati positivo al COVID-19;
Di non aver effettuato il partecipante viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo di quarantena;
Di impegnarsi a far rispettare al partecipante l’obbligo dell’utilizzo della mascherina quando necessario.
Di impegnarsi a far rispettare al partecipante tutte le disposizioni, in primis il distanziamento interpersonale, ed osservare regole di igiene attraverso il
lavaggio frequente delle mani e l’adozione di tutti quei comportamenti corretti dal punto di vista dell’igiene.

Normativa per il trattamento dei dati personali comuni, ai sensi dell’art. 13 Dlgs. 196/2003.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale il presente modulo viene compilato e nell’ambito del
tesseramento  alla  Società  Organizzatrice  del  corso  e  alla  Federazione  Italiana  Vela.
L’A.S.Aquilia raccoglie i dati relativi all’anagrafica dei partecipanti alla scuola vela al fine esclusivo di adempiere agli obblighi previsti dalla
Federazione Italiana Vela. Il trattamento dei dati personali in nostro possesso potrà consistere nelle operazioni di raccolta, registrazione e
conservazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ad opera del personale
appositamente incaricato. Il conferimento da parte Sua dei dati da noi richiesti, per le finalità sopra indicate, è obbligatorio ed essenziale ai fini del
tesseramento FIV.
All’atto dell’informativa il sottoscritto con la firma posta in calce: acconsente al trattamento dei propri dati personali come risultanti dalla presente
scheda, nonché alla loro possibile comunicazione ai soggetti espressamente indicati nell’informativa medesima.
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, (di seguito DGPR) in relazione ai dati
personali di cui entrerà in possesso in qualità di titolare del trattamento, A.S.D. Aquilia fornisce la seguente informativa:
1. il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati è finalizzato ad informare sulle attività le iniziative dell’associazione e ad approfondire temi di
interesse dell’associazione
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 svolgere l’attività
in oggetto
4. in applicazione del DGPR, 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. Il titolare del trattamento è la A.S.Aquilia A.s.d. in persona del presidente pro tempore e per ogni necessità potrà scrivere a: A.S.D. Aquilia,
Piazza dei pescatori 1, - 17053 Laigueglia (SV) – pec: I-038federvelapec.it
Di autorizzare O / non autorizzareO, la pubblicazione sul sito WEB dell’Associazione Sportiva Aquilia o in brochure, presentazioni, fotografie e/o
filmati dell’allievo effettuati durante il suddetto corso.

Data  ____________________     Firma ___________________________
(Firma dei genitori per i minorenni)

recapito cellulare del genitore per motivi di necessità ____________________
Il pagamento dei corsi ed il tesseramento FIV degli allievi devono necessariamente essere eseguito prima dell’inizio dei corsi

il pagamento potrà essere effettuato anche tramite  bonifico su: c/c intestato a A.S.D. Aquilia - Banca Carige  - filiale di Alassio
IBAN: IT03A0617549240000001666880

o direttamente in sede prima dell’inizio del corso

P.zza dei Pescatori , 1 – 17053 Laigueglia  (SV)  -  T. 0182/499784 (sede nautica)  – F. 0182/19.80.384  - cell. 366/4514511 (segreteria)
e- mail  aquiliasport@gmail.com www.aquilia.it pec  I-038@federvelapec.it


