


INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs.196/2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali che lo Yacht Club  
Rimini  Associazione Sportiva Dilettantistica acquisisce anche in nome e per conto della Federazione  
Italiana Vela, La informiamo di quanto segue:
1.  FINALITA’  DEL  TRATTAMENTO  DEI  DATI.  Il  trattamento  è  finalizzato  unicamente  alla 
realizzazione  delle  finalità  istituzionali  promosse  dallo  Yacht  Club Rimini  ASD e dalla  Federazione 
Italiana Vela nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs.  
196/2003.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento dei dati personali avviene mediante 
strumenti  manuali,  informatici  e/o  telematici  e  comunque  in  modo  di  garantire  la  sicurezza  e  la 
riservatezza degli stessi. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento dei dati personali comuni e/o sensibili è strettamente 
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. E’ pertanto necessario l’espressione del  
consenso al fine dell’iscrizione allo Yacht Club Rimini ASD e tesseramento alla FIV.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DATI. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati  
personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5.  COMUNICAZIONE DEI DATI.  I  dati  personali  possono venire a  conoscenza degli  incaricati  del  
trattamento e possono essere comunicati  per le finalità di  cui  al  punto 1 a collaboratori  esterni  e,  in  
genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità 
indicate nel punto 1.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti,  
tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro  
messa a disposizione in forma intelligibile; 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 e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto  
di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione 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.
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è lo Yacht Club Rimini Associazione 
Sportiva Dilettantistica Via Ortigara, 80 – 47921 Rimini, e-Mail info@ycrn.com
8. DATI SENSIBILI E SANITARI. I dati sensibili e sanitari di cui lo YCRN ASD viene in possesso sono 
custoditi secondo i massimi criteri di sicurezza e non verranno divulgati. Senza tali dati, contenuti ad 
esempio nei certificati medici, lo YCRN ASD non potrà adempiere ai compiti istituzionali della FIV. E’  
pertanto necessaria l’espressione del consenso al fine del tesseramento.
9. DIFFUSIONE E TRATTAMENTO DEI DATI.
[  ]  Presto il  consenso /  [  ]  Nego il  consenso per  l’eventuale  diffusione dei  dati  personali  anagrafici  
conferiti, per i fini istituzionali, tramite il sito della Federazione Italiana Vela.
10. LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO
CONCEDO allo Yacht Club Rimini ASD l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e 
video contenenti la mia immagine nell’ambito del sito web www.ycrn.com e www.yachtclubrimini.com e 
nel materiale divulgativo dell’associazione per scopi promozionali. Prendendo atto della registrazione nei  
motori di ricerca della rete nonché della possibilità che il mio nome e gli altri dati personali possano  
essere  pubblicizzati  via  web  da  altri  siti  non  connessi  a  ww.ycrn.com e  www.yachtclubrimini.com 
comparendo nelle pagine di tali  motori.  Vietandone altresì l’uso in contesti  che pregiudichino la mia  
dignità personale ed il decoro. La presente autorizzazione non consente l'uso commerciale del materiale  
audiovisivo né l’uso dello stesso in altri contesti e comunque per uso e/o fini diversi da quelli dichiarati  
da Yacht Club Rimini ASD.
SOLLEVO lo Yacht Club Rimini e i responsabili dei siti  ww.ycrn.com e www.yachtclubrimini.com da 
ogni incombenza economica e da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio 
od alla mia immagine e a qualsiasi uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di utenti dei  
siti  ww.ycrn.com e  www.yachtclubrimini.com  fuori  dal  sito  stesso  o  di  terzi  non  riconducibili  ai 
responsabili dei siti ww.ycrn.com e www.yachtclubrimini.com

Data: ______ / ______ / ___________ In fede: _______________________________________
(firma interessato/a)
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