FRANMARINE s.r.l.

Porto di Termoli Molo Nord-Est - 86039 Termoli (CB)
cell. 328.8160982 – 347.1885863 tel./Fax 0875.82862
Scuola nautica – Turismo nautico
PIVA 01624420707

MODULO D'ISCRIZIONE
Il / La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il _________________________
cod. fiscale :____________________________________________________________________
residente a ____________________________________________________________________
via _______________________________________________ cap : ______________________
cell : ____________________________________ email : _______________________________
Precedenti esperienze veliche

NO
SI

Quali ? ____________________________

E' interessato al seguente/i corso :
□
□
□
□
□
□

Corso base di vela
Corso di perfezionamento vela
Corso propedeutico per il rilascio della patente nautica a motore entro le 12 mg.
Corso propedeutico per il rilascio della patente nautica a motore oltre le 12 mg.
Corso propedeutico per il rilascio della patente nautica a vela e motore entro le 12 mg.
Corso propedeutico per il rilascio della patente nautica a vela e motore oltre le 12 mg.

l'iscrizione ai corsi sarà valida solo dopo aver versato la quota di partecipazione.
Tutti gli acconti saranno acquisiti a titolo definitivo alla data di pagamento.
Dichiaro di assumere a mio carico ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone
e/o cose mie o di terzi sia in acqua che a terra, durante la partecipazione al corso.
Data : _______________________

Firma : ___________________________

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni generali d'iscrizione alle attività dei corsi
e all’informativa dei dati cosi come prevista dal ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (sul retro
del presente foglio).
Data : _______________________

Firma : ___________________________

INFORMATIVA ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Informativa sul trattamento dei dati personali
Premessa
Il titolare del trattamento, il soggetto che materialmente tratterà i dati, è FRANMARINE srl, con sede in
Termoli (CB) Via Porto di Termoli Molo Nord/Est (di seguito, per brevità, il “Titolare”).
La presente informativa ha, quale scopo, quello di rendere edotto l’interessato delle finalità e delle modalità
con le quali verranno trattati i suoi dati personali dal Titolare.
Quali sono i dati trattati?
Per quanto attiene alla tipologia di dati, questi ultimi saranno quelli necessari a portare a termine l’incarico
conferito al Titolare, in tutti gli aspetti che avessero a presentarsi nell’esecuzione dell’attività. Saranno
quindi dati identificativi, fiscali e anagrafici.
Quali sono le finalità del trattamento?
Il trattamento perseguirà le seguenti finalità: eseguire la prestazione professionale richiesta dall’interessato,
rispondere a richieste di informazioni, porre in essere in modo idoneo gli adempimenti in materia fiscale e
gestire la comunicazione con l’interessato.
Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento dell’incarico affidato dall’interessato al Titolare. In
assenza del consenso, non sarà possibile portare a termine l’incarico.
Perché questo trattamento è legittimo?
La legittimazione giuridica del trattamento è individuabile nell’accordo tra le parti per il conferimento al
Titolare dell’incarico.
Quali sono le modalità del trattamento?
I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici e saranno conservati sia in modo
cartaceo che in una banca dati elettronica. Nel trattamento saranno utilizzate adeguate misure di sicurezza, al
fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o di trattamento non
conforme alle finalità per cui il dato è stato raccolto.
A chi saranno comunicati i dati?
Il Titolare si avvale di collaboratori per l’esecuzione delle proprie attività e del supporto di soggetti esterni
agli esclusivi fini della gestione degli aspetti fiscali o legali.
I dati potranno essere comunicati a liberi professionisti, società di servizi ai fini della corretta gestione degli
aspetti fiscali, autorità portuali doganali italiane e straniere, studi legali in caso di contenziosi ed, infine, a
soggetti autorizzati al trattamento, sempre in relazione all’esecuzione degli obblighi inerenti all’accordo tra
l’interessato ed il Titolare.
Per quanto tempo vengono conservati i dati?
I dati verranno conservati dal Titolare del trattamento per una tempistica adeguata ai criteri di prescrizione
dettati dalla normativa civilistica, alle finalità del trattamento nonché secondo i tempi stabiliti per adempiere
a specifiche previsioni di legge.
I dati vengono trasferiti all’estero?
I dati potrebbero essere trasferiti all’estero nell’ambito dell’impiego di servizi di cloud computing, usati per
l’archiviazione dei dati nonché per adempiere a specifiche previsioni di legge italiane ed internazionali in
tema di navigazione e trasporto marittimo.
Quali sono i miei diritti?
Il GDPR, Regolamento Europeo in Materia di protezione dei Dati Personali (2016/679) prevede che
l’interessato possa esercitare il diritto di accedere ai dati, di richiedere la rettifica, la cancellazione, la
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento. Può inoltre rivolgersi all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
Le richieste di esercizio dei diritti possono essere trasmesse all'attenzione del titolare via mail all’indirizzo
franmarine@pec.it o via raccomandata all’indirizzo Franmarine srl Via Porto di Termoli Molo Nord/Est
86039 Termoli (CB)

