
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. n. 196/03 CODICE DELLA PRIVACY :(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie 

generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L) Gentile signore/a nel ringraziarTi per averci fornito i Tuoi dati personali e quelli del minore su cui 

eserciti la potestà genitoriale portiamo a Tua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui essi sono destinati: 

1. i dati raccolti con la domanda di iscrizione al corso e con gli eventuali allegati verranno trattati per finalità contabili e amministrative, di 
tesseramento alla Federazione Sportiva Nazionale o all’Ente di Promozione Sportivo, per la valutazione dell’idoneità dell’allievo ad effettuare attività 

fisica sia essa agonistica o meno e per la valutazione dell’intensità e delle modalità di espletamento della medesima; 2. tutti i dati personali, sensibili o 

non, verranno trattati esclusivamente con modalità cartacea e conservati in luogo protetto da chiave, l’accesso al quale è consentito ai soli soggetti 
incaricati del loro trattamento; 

3.il conferimento dei dati non sensibili è necessario ai fini amministrativi, contabili e dell’iscrizione, l'eventuale rifiuto a fornirli comporterà 

l'impossibilità di erogare la prestazione richiesta. Il conferimento dei dati sensibili, esclusivamente consistenti nell’attestazione sanitaria dell’idoneità, 
Tua o del minore per il quale esegue l’iscrizione e sul quale Tu eserciti la potestà genitoriale, a svolgere attività fisica o nella prescrizione medica 

attinente l’intensità e le modalità specifiche d’espletamento della medesima, sono indispensabili per la concreta ed effettiva erogazione della 

prestazione richiesta, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'impossibilità di erogarla; 4. i dati saranno trattati esclusivamente dalla nostra 
associazione sportiva dilettantistica tramite i propri responsabili ed incaricati del trattamento e nessun altro potrà venire a conoscenza dei Suoi dati ad 

esclusione dei soggetti verificatori esterni autorizzati per legge; 

5. responsabile per il trattamento dei dati è: Reale Circolo Canottieri Tevere Remo Asd - Lungotevere in Augusta, 28 00186 Roma. 
6. i dati, con esclusione assoluta di quelli relativi allo stato di salute (sensibili) potranno essere trattati anche per inviarTi (via fax o a mezzo posta) 

informazioni circa le attività svolte dalla nostra associazione, i risultati ottenuti ed eventuali nuove proposte ed iniziative ma non saranno mai oggetto 

di diffusione o comunicazione alcuna a terzi; 7. in ogni momento Tu potrai comunque esercitare i Tuoi diritti rivolgendo richiesta scritta a: Reale 

Circolo Canottieri Tevere Remo Asd - Lungotevere in Augusta, 28 00186 Roma; all’attenzione del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 

del D. lgs. 196/2003 che, per Tua più puntuale informazione, 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, c. 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.  
CONDIZIONI GENERALI:Iscrizione - Il modulo di iscrizione va compilato in ogni sua parte. La tessera FIV dell’allievo sarà emessa solo dopo 

quota dovrà pervenire prima dell’inizio delle attività didattiche; secondo accordo con la Segreteria potrà essere concordato acconto prima e saldo al 

termine delle lezioni. Non è contemplato il rimborso della quota per attività già eseguite. La domanda sarà valida se gli allievi avranno compiuto gli 

anni previsti dalla normativa vigente. Se l’allievo, alla data di presentazione della domanda, non avrà ancora compiuto il 18° anno di età, la domanda 
dovrà essere firmata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo si riserva il diritto di: modificare il modello 

delle barche proposte, la didattica, i luoghi di imbarco e sbarco, le quote di partecipazione. Si riserva il diritto di cancellare o interrompere il turno per 

ragioni organizzative o di forza maggiore e solo in questi due casi le quote versate e non godute verranno rimborsate, null’altro sarà dovuto per 
qualsivoglia titolo o motivo. Regolamento interno - Il regolamento interno del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo è parte integrante delle 

presenti Condizioni Generali. Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo è una associazione sportiva dilettantistica oltre che una scuola di vela; la 
frequenza alle singole uscite di vela richiede impegno, disciplina, spirito di adattamento ed accettazione di norme comportamentali. Per la scuola di 

vela l’accesso è riservato solo ai docenti o allievi di un corso di vela in svolgimento, gli accompagnatori sono regolati dal Regolamento interno in 

vigore. Facoltà di allontanamento - E' fatta salva la insindacabile facoltà dell’istruttore d'allontanare l’allievo dalla singola uscita di vela nel caso in 
cui il suo comportamento risultasse contrario alle norme d'educazione e rispetto reciproco o incoerente con lo spirito sportivo della scuola di vela o 

addirittura pericoloso per l’incolumità̀ propria, dei compagni o degli istruttori oppure in ogni caso in cui risulti contrario al raggiungimento degli 

obiettivi degli stessi corsi di vela. In tutte le ipotesi di allontanamento, previste nel presente articolo, il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo non è 
tenuto alla restituzione della quota, né di altra somma versata a qualsivoglia titolo. 

La singola uscita di vela si perde in qualsiasi caso di assenza dell’allievo, si può recuperare solo in caso di condizioni meteo-marine avverse, per le 

quali varrà sempre e comunque il parere del tecnico istruttore o in sua assenza di uno dei rappresentanti il Consiglio Direttivo. E’ richiesto di arrivare 
alla scuola di vela all’orario prestabilito, a prescindere dalle condizioni meteo. Durante le uscite in mare tutti dovranno indossare il salvagente ed 

osservare categoricamente le norme di sicurezza e di navigazione nonché tutte le indicazioni degli istruttori. Incidenza dei rischi, interruzione - È 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 all’istruttore 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. Foro competente - Per la soluzione di qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o 

l'esecuzione del presente contratto o qualunque problema ad esso connesso saranno regolati dal diritto sostanziale italiano. Tutte le dispute, 
controversie o divergenze in merito a qualsiasi questione derivante o relativa al presente contratto, saranno regolate dagli organi di giustizia sportiva o 

dal Foro competente di Roma.  

 


