ADESIONE al 46° RADUNO NAZIONALE

PORTO AZZURRO 1-4 NOVEMBRE
Scheda per l’iscrizione individuale di Soci su barche direttamente organizzate da AIVA CVC

 Puoi inviare questa scheda compilata via mail, fax o posta ai recapiti sotto riportati o consegnarla alla segreteria AIVA CVC a Milano
io sottoscritto :

già socio 2018

cognome…………………………………………..…………

Non socio iscrizione 2018

nome …………………………………………..………………...

documento di identità (numero, autorità, data rilascio) ………………………………………………………………………………
nato a…………………………………..…….……….…… prov. ………..….…

in data …………………………

residente a ………………………………………… PROV …… CAP …… via ……………………..…..………….…… n° ……
tel casa …..……………….. tel uff…..……..………...…. fax…………..…….….... cell……….…..…....……
e mail ………………….. ………………..…………….………
professione ……………...…...……….………………………………… cod. fisc.
corsi frequentati al CVC : ………….…………...…...….……..….…………...…...………..……...…………………………….
ulteriori esperienze veliche …………..…...….……….………..…...….……..………..…...….……….………..………………
patente nautica:

SI

NO

altre qualifiche :

fotografo

qualifiche CVC :
medico

IS

CB2

CB3

cuoco

ADV

ADT

altro ……………………...……….

Chiedo di partecipare al raduno e:
vorrei imbarcarmi su una barca direttamente organizzata dalla AIVA CVC
chiedo di essere imbarcato con ……………….…...….……….………
e
……………….…...….……….………
Quote di partecipazione riportare a destra solo gli importi dovuti:

………………………….…...…..…

e

………………..………….…...….…

€ 350,00
€ 100,00
€ 55,00
€ 65,00
€ 6,61

Quota noleggio imbarcazione AIVA e partecipazione al Raduno
Quota individuale di partecipazione su barca esterna per i soci AIVA CVC 2018
Quota sociale 2018 e 2019 fino a 28 anni non compiuti
Quota sociale 2018 e 2019 da 28 anni compiuti
Sottoscrivo assicurazione infortuni facoltativa per il raduno

TOTALE

€ ………………
€ ………………
€ ………………
€ ………………
€ ………………
€ ………………

MODALITÀ DI PAGAMENTO allegare a questo modulo la fotocopia del versamento effettuato

Versamento sul conto corrente postale n° 53248209 intestato ad “Associazione Istruttori Volontari e Allievi CVC”
Bonifico Bancario COD IBAN: IT 72 V 03111 01646 000000018860 Banca Popolare di Bergamo agenzia n°5546, di Milano
intestato ad “Associazione Istruttori Volontari e Allievi CVC”” C.so Italia,10 - 20122 Milano
Assegno N.T. intestato ad “Associazione Istruttori Volontari e Allievi CVC” n°………………..….banca ………..…..…………….
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, a conoscenza delle condizioni di partecipazione, di ritenere indenne l’AIVA
CVC ed il Capobarca da ogni responsabilità civile e pregiudizievole conseguenza derivante sia alla persona (anche per morte) sia
alle cose proprie per i fatti di cui l’ AIVACVC e/o il Capobarca possono essere chiamati a rispondere in conseguenza della
partecipazione al Raduno.

Luogo e data ....................................................

Firma leggibile .......................................................................................

Per Chi si iscrive ora : PRIVACY**. Io sottoscritto, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del Codice sulla Privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e
seguenti, (cfr. pagina seguente) esprimo - per quanto occorrere possa ed ai fini previsti dalla Legge - il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte
dell’AIVA CVC per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, con l'autorizzazione a comunicarli alle sue STRUTTURE PERIFERICHE territorialmente
competenti, nonché a diffonderli entro i limiti stabiliti. Firmo per presa visione e per prestazione del consenso ai sensi del Codice sulla Privacy.

Luogo e data ....................................................

Firma leggibile .......................................................................................

** La sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali è requisito indispensabile per l’accettazione della presente domanda
** ATTENZIONE : affinché l’iscrizione sia completa e valida compilare e firmare anche l’ultima pagina “condizioni di partecipazione”
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Socia/o,
ti informiamo che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, ti forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da te forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
 tutte le attività attinenti ai fini statutari dell’AIVACVC, ivi compresa la periodica informazione dei
Soci sulle attività istituzionali dell’AIVACVC
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
 trattamento manuale
 trattamento elettronico
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottemperare ai fini statutari dell’AIVACVC e l'eventuale tuo
rifiuto di fornire tali dati comporta l’interruzione del rapporto con l’AIVACVC.
4. I dati potranno essere comunicati a:
 società terze che curano, su mandato esplicito dell’AIVACVC le attività di postalizzazione dei
comunicati e/o delle pubblicazioni dell’AIVACVC;
5. I dati non saranno diffusi a terzi per attività differenti da quelle previste dallo statuto dell’AACVC.
6. Il titolare del trattamento è:
AIVACVC
Corso Italia, 10 20122 Milano
7. Il responsabile del trattamento è:
il Presidente pro tempore dell’AIVACVC,
raggiungibile su segreteria@allievicvc.it al numero telefonico 02804909
8. In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7
del D.lgs.196/2003, che per tua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL RADUNO VELICO NAZIONALE AIVACVC
PER I SOCI IMBARCATI SU BARCHE DIRETTAMENTE ORGANIZZATE DA AIVACVC
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)

17)

18)
19)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Comprende l’uso delle imbarcazioni con capobarca e la integrale partecipazione al Raduno in tutti i
suoi aspetti nonché l’assicurazione RC della manifestazione. Non è compreso il costo del carburante, le tasse portuali e doganali, le spese
relative al rifornimento della cambusa.
DOMANDA DI ADESIONE La domanda di adesione é ritenuta valida solo se presentata entro il termine stabilito, mediante l’invio
dell’allegata scheda, accompagnata dal versamento indicato e completa di tutti i dati richiesti. Condizione necessaria per la partecipazione è
l’iscrizione all’AIVCVC per l’anno sociale in corso. Nel caso di eccedenza di domande sui posti disponibili si renderà necessaria una
selezione a giudizio insindacabile dell’AIVA CVC. Gli eventuali esclusi entreranno in una lista di attesa nel caso si liberassero posti per
rinunce. In tutti i casi dovrà essere rispettato il termine di pagamento delle rate che, successivamente, in caso di mancata accettazione, verrà
rimborsato integralmente.
PAGAMENTI Il pagamento potrà essere effettuato per contanti, assegno, bonifico bancario, versamento in conto corrente postale. Il
mancato pagamento entro i termini stabiliti comporta l’automatica decadenza da ogni diritto e la perdita degli acconti eventualmente già
versati.
RINUNCE E SOSTITUZIONI Ogni versamento delle quote perfeziona in toto la partecipazione e vincola l’AIVACVC all’effettuazione
dell’attività. Pertanto in caso di rinuncia i versamenti effettuati non saranno assolutamente ed in nessun caso rimborsati. Si potrà procedere
al rimborso solo nel caso si possa sostituire il rinunciatario con un’altra persona, anche indicata dal rinunciatario stesso, purché questa sia di
gradimento dell’AIVACVC e possieda i requisiti tecnici e fisici. In ogni caso la rinuncia deve essere comunicata all’AIVACVC a mezzo di
raccomandata R.R. In caso di rinuncia e sostituzione saranno comunque trattenute € 50 per spese amministrative.
ANNULLAMENTO L’AIVACVC potrà in qualsiasi momento annullare il programma per ragioni di forza maggiore o nel caso di un
numero insufficiente di partecipanti. In questi casi l’AIVACVC provvederà alla restituzione delle somme versate senza nessun obbligo di
ulteriori indennizzi.
DEPOSITO CAUZIONALE L’importo relativo al deposito cauzionale, che dovrà essere versato all’atto dell’imbarco, verrà restituito a
fine navigazione, dopo il controllo inventariale, decurtato della quota relativa ad eventuali danni o perdite, fino alla concorrenza
dell’importo della franchigia. I partecipanti che sbarcano prima del termine della navigazione non potranno riavere immediatamente il
deposito cauzionale : sarà loro successivamente recapitato decurtato anche delle eventuali spese sostenute per la riconsegna
dell’imbarcazione
RESPONSABILITÀ DEI VETTORI I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con
loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. L’AIVACVC non si assume alcuna responsabilità
per quanto possa accadere durante i trasporti verso la sede della manifestazione o durante il ritorno dei partecipanti alle loro sedi.
PARTECIPANTI Il raduno è riservato ai Soci dell’AACVC in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso.
INCIDENZA DEI RISCHI/INTERRUZIONE E’ a rischio di ogni partecipante ogni interruzione dovuta a cause di forza maggiore quali
il guasto dell’imbarcazione, le avverse condizioni atmosferiche, un infortunio occorso al capobarca o ad uno dei partecipanti, od ad ogni
altra causa che non sia comunque attribuibile ad un fatto, atto od omissione dipendente da colpa grave dell’organizzazione e/o del
capobarca.
FURTO/DANNI L’AIVACVC non risponde di danni o furti di oggetti personali o capi di vestiario.
PROGRAMMA DEL RADUNO Il programma dettagliato del raduno sarà consegnato nella sede della manifestazione al presentarsi delle
barche all’organizzazione.
VARIAZIONI L’AIVA CVC si riserva il diritto di modificare il programma in ogni momento
FORO COMPETENTE Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro di Milano.
MINORI Qualora la domanda di iscrizione venisse presentata per il minore di anni 18, la stessa dovrà essere sottoscritta da almeno uno dei
genitori esercenti la patria potestà o da chiunque abbia la tutela del minore ed uno dei genitori dovrà esso stesso partecipare alla
manifestazione poiché il capobarca non è delegato alla tutela del minore..
RITARDO IMBARCO PARTECIPANTI Il capobarca non è tenuto ad attendere i partecipanti ritardatari.
RESPONSABILITÀ DEL PARTECIPANTE Il partecipante accetta espressamente che l’imbarcazione sia condotta al comando di un
capobarca (skipper) scelto dall’AIVACVC. Il capobarca sarà il responsabile assoluto di bordo secondo le norme previste dal codice della
navigazione. Il partecipante accetta espressamente di seguire le indicazioni del capobarca.
ABBANDONO VOLONTARIO In caso di abbandono volontario del partecipante nulla è dovuto dall’AIVACVC. Il capobarca non è
tenuto a modificare il programma per lo sbarco. Il deposito cauzionale verrà restituito successivamente al termine della navigazione come
indicato al punto sei. Nel caso l’imbarcazione venga consegnata al noleggiatore in un porto differente da quello indicato dal contratto i
partecipanti (escluso il capobarca) si faranno carico di tutte le spese.
INFORTUNIO In caso di infortunio occorso ad uno dei partecipanti, il capobarca provvederà a sbarcarlo nel porto più vicino, ad
assicurargli l’assistenza medica ed ospedaliera, e riprenderà quindi il viaggio con gli altri partecipanti.
POLIZZA INFORTUNI FACOLTATIVA AIVACVC accende, per i soci imbarcati su barche direttamente noleggiate ed organizzate
da AIVACVC per il Raduno, una polizza infortuni cumulativa facoltativa del costo di € 1,15 al giorno da regolarsi con separata procedura

DATA .…………..…. FIRMA leggibile .…………..…..……….…….….…….
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