
 
 

 
Modulo iscrizione CORSI VELA “BOYS & GIRLS”  2023 (7-12 anni) 

 
Il/La sottoscritto/a (Name) _______________________________________________________________ 
 
residente in via (Address) __________________________________________________       nr . ________ 
 
Città: (Town ) ___________________________   Cap  (Postal code)        _______________   Prov. ______ 
 
Tel: ______________________________     E-mail: _____________________________________________ 
 
Iscrive  il/la  proprio/a  figlio/a    al corso vela in oggetto (applies his/her child for the sailing course) : 
 
Nome figlio/a  (child’s name)   ____________________________________________ 
 
nato/a il (date of birth )________________________  a (place of birth ) ______________________ (____) 
 
Cod. Fisc.(italian tax code)  ___________________________________ 
 
Certificato medico scadenza (validity medical certifcate )  : _______________________________________ 
 
Ha già frequentato corsi di vela? ☐ SI   ☐ NO  (did you already sail before? ) 
 
Eventuale tessera FIV nr : ___________________    ( Italian sail federation card no )  
 
IL CORSO VELA è strutturato in 2 settimane dal lunedì al venerdì dalle 9:00h alle 16:00h : 
 
    O   12/06 – 16/06          O   19/06 - 23/06  
      O   26/06 - 30/06        O   03/07 - 07/07          
    O   10/07 - 14/07        O   17/07 - 21/07             
    O   24/07 - 28/07           O   07/08 - 11/08                       
    O   21/08 - 25/08         O   28/08 - 01/09           
               
Prezzo :  
CORSO COMPLETO :     € 320,00 (pranzo incluso)                       
Una settimana su richiesta :   €180,00   (pranzo incluso) 
 
☐   Residenti nel Comune di Arco   &   Soci della Cassa Rurale Alto Garda   - 10%* 
☐   per il secondo figlio   &   per i figli dei soci del CVA     - 20%* 
      (*  Gli sconti non sono cumulabili) 
 
Pagamento / Payment :   Totale  :   ………… Euro                           
Si chiede un acconto di Euro 100,00 per confermare l’iscrizione. 
     
☐   Acconto/ Prepayment  Euro  100,-      
 
      In data  ……………...........……   Modalità di pagamento : ……………….   (pos, cash o bonifico)  
 
☐   Saldo  Euro  ………………….….    
  
In data ………………………….    Modalità di pagamento : ………………     (pos, cash o bonifico) 
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Tel/Fax: +39 0464 505086 
Mail: info@circolovelaarco.com 

Via Lungo Sarca 20 
38062 Arco (TN) Italia 
www.circolovelaarco.com 

P.I. 01490870225 
C.F. 93004340225 

CIRCOLO VELA ARCO 
 
 



 
MODULO PRIVACY 
Legge sulla privacy- informativa e richiesta di consenso 
Con le finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità 
personale, la legge stabilisce che la persona riceva informazioni circa finalità e modalità di trattamento dei 
suoi dati personali e che all'interessato sia richiesto il consenso espresso per iscritto. 
Il trattamento dei dati, per i quali da parte di questa Associazione viene chiesto il consenso si rende 
necessario per assolvere obblighi di legge e di contratto e per il corretto esercizio dei diritti. Desideriamo 
informare che i dati qui raccolti sono riepilogati qui di seguito in modo non esaustivo: cognome, nome, data 
e comune di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, numero di telefono, vengono utilizzati con e senza 
l'ausilio di mezzi elettronici per i trattamenti previsti dalla legge e per le seguenti finalità: 
• inserimento dei dati personali in supporto cartaceo e/o informatico da parte dell'associazione per la 
gestione del relativo archivio nonché per quello federale necessario al tesseramento di Federazione Italiana 
Vela, quando utilizzato; 
• utilizzo dei dati per la custodia legale delle certificazioni di idoneità medica previste dalle leggi in vigore; 
• corretta e completa esecuzione in ogni ambito degli scopi istituzionali dell'associazione sportiva. 
La comunicazione dei dati avviene nei confronti degli incaricati del trattamento, per la gestione contabile, 
amministrativa, fiscale della associazione sportiva, per l'invio di comunicazioni di vario genere e natura 
all'interessato e alla propria famiglia, anche utilizzando modalità idonee di inserimento di dati, fotografie, 
articoli e riprese audiovisive nel proprio archivio storico per l'eventuale pubblicazione del suddetto materiale 
nel proprio sito internet o nelle pubblicazioni, per la pubblicazione di fotografie e/o riprese audiovisive per 
articoli circa l'attività sportiva effettuata e/o risultati raggiunti. 
Il rifiuto dell'interessato al conferimento dati personali, ivi comprese le immagini e relative riprese 
audiovisive, comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui alle finalità indicate nella presente 
informativa. 
L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare conferma 
dell'esistenza o meno di propri dati personali e il loro consentito utilizzo in forma intellegibile; l'interessato 
ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica 
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere 
l'aggiornamento , la integrazione, la rettificazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, 
al trattamento dei dati. 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Circolo Vela Arco ASD. 
con sede in via Lungo Sarca 20. - 38062, Arco (TN). 
Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempere del Circolo Vela Arco ASD 
 
Il Circolo Vela Arco ASD adotta, per legge, ogni direttiva introdotta dal regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR - Generai Data Protection Regulation), ufficialmente regolamento UE n. 
2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy. 
 
Durata dell'autorizzazione 
La presente autorizzazione e sottoscrizione varrà anche per le future stagioni sportive, salvo revoca scritta. 
 
PER ACCETTAZIONE, CON FIRMA, SI ACCOGLIE LA DOMANDA 
 
 
 
DATA ___________________             FIRMA _____________________________________ 
 
 
 
 
 



ASSICURA che il/la figlio/a sa nuotare e dichiara di sollevare il Circolo Vela Arco da ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni che dovessero derivare al/alla proprio/a figlio/a e da questi provocati a persone, cose 
o terzi, sia in terra che in acqua. 
 
Con la presente dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano l’attività del Corso di Vela che sarà 
svolto secondo le direttive della Federazione Italiana Vela (www.federvela.it). 
 
 
Data __________________                        il/la Richiedente _____________________________________   
        Genitore 
 
 

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 
 

Compilare il modulo d’iscrizione ed inviarlo alla segreteria del Circolo Vela Arco tramite e-mail. 
Comunicare in segreteria se il bambino soffre di qualche allergia alimentare certificata dal medico curante. 
Prima dell’inizio del corso, inviare per mail il certificato medico per attività non agonistica (OBBLIGATORIO) 
I bambini devono saper nuotare. 
Per confermare il corso chiediamo il versamento di un acconto di Euro 100,00. 

 
 
Il pagamento può essere effettuato: 

- Tramite bonifico bancario: cod. IBAN IT45 K080 1634 3100 0000 0140 419 Cassa Rurale specificando il 
nome del partecipante ed il corso a cui si iscrive; 

- PagoBancomat / POS oppure contanti presso la segreteria del Circolo Vela 
 

 
ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO 

 
1. Scarpe da ginnastica, ciabatte in gomma, stivaletti per la vela o un secondo paio di scarpe da ginnastica da poter 

bagnare. 
2. Maglietta manica corta bianca o comunque chiara 
3. Pantaloncino corto tipo bermuda 
4. Costume da bagno 
5. Asciugamano 
6. Cappellino bianco o comunque chiaro 
7. K-way o spolverino antivento 
8. Ricambi asciutti: biancheria intima, canottiera o maglietta, pantaloncini e scarpe 

       9. Se hai un tuo salvagente personale portalo altrimenti potrai usare quelli che il Circolo ti mette a disposizione 
10. Ricordati di non indossare mai indumenti o scarpe bagnate quando non stai facendo attività in acqua 
11. Nello zainetto metti sempre una felpa, al lago non si sa mai. 
12.    Borraccia personale. 
 
 


