MODULO DI ADESIONE
COGNOME

NOME

TELEFONO

EMAIL

TIPOLOGIA DEL CORSO DI INTERESSE
CORSO VELA I LIVELLO
CORSO VELA II LIVELLO
VACANZE IN BARCA
USCITE SINGOLE
CORSI DI PERFEZIONAMENTO
CORSO REGATA

CORSO ANCORAGGIO ORMEGGIO
CORSO ALTURA H48 - 48 ORE DI VELA NON STOP
PATENTE SENZA LIMITI SOLO MOTORE
PATENTE ENTRO 12 MIGLIA SOLO MOTORE
PATENTE VELA/MOTORE SENZA LIMITI
PATENTE VELA/MOTORE ENTRO 12 MIGLIA

MODULO CONSENSI
Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME

TELEFONO

EMAIL

NATO/A A

IL

PROV
CF

RESIDENTE A

VIA
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

✔

Concedo a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto
d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet della Scuola ACCADEMIA DEL MARE su carta
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della
Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.
INFORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI

✔

✔

Dichiaro di aver letto, compreso e accettato l’informativa sulla privacy predisposta ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali) pubblicata sul sito web accessibile per via telematica al link www.admvela.it e affissa presso le sedi
dell’ACCADEMIA DEL MARE.
Esprimo il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali all' Accademia del Mare di Valter Cimaglia ed a società che svolgono
funzioni necessarie o strumentali all'operatività del servizio (consenso obbligatorio per l'attivazione e la prosecuzione del rapporto).

Esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati da accademia del mare per l'invio di informazioni e newsletter tramite email e whatsap.
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 13, c. 2 del regolamento UE 2016/679 in particolare
la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.

MISURE PREVENTIVE EMERGENZA COVID-19
DICHIARA AI SENSI DEL DPR 445/2000 SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

✔ Di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID- 19
✔ Di essere a conoscenza di tutte le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna, in particolare del distanziamento interpersonale Di
almeno 1 metro, come previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047

✔ Che la propria temperatura corporea non è superiore 37,5°C
Luogo e Data_____________________

Firma______________________

