NUMERO ASSEGNATO

MARINA DI VARAZZE CLASSIC CARS 2019 – ARMATORI MDV
PILOTA E ARMATORE MARINA DI VARAZZE
Cognome e nome _______________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________
CAP città provincia ______________________________________________________________
Codice fiscale (per successiva fatturazione)___________________________________________
Telefono ______________________________________________________________________
e-mail ________________________________________________________________________
Tessera ASI n.__________________________________________________________________
Posto Barca n. __________________________________________________________________
Taglia S

M

L

XL

NAVIGATORE
Cognome e nome _____________________________________________
Taglia S

M

L

XL

AUTOVETTURA
Marca ____________________ Modello _________________________
Anno ________ Cilindrata ________ Targa ____________________
Compagnia Assicurazione __________________________________
N° Polizza ________________________________________________
CATEGORIE
Ante 1945

Anni ‘50

Anni ‘60

Anni ‘70

(fino 12/1945)

(dal 1/1946 al

(dal 1/1960 al

(dal 1/1970 al

12/1959)

12/1969)

12/1979)

Fuori Concorso

Dichiarazione di manleva liberatoria di responsabilità
PREMESSO CHE:
- durante lo svolgimento delle manifestazioni organizzate presso il Porto, Marina di Varazze adotta
misure di prudenza e di prevenzione al fine di ridurre – per quanto possibile – i rischi connessi al
verificarsi di situazioni di pericolo;
- il sottoscritto è consapevole che possono verificarsi le citate situazioni di pericolo e, con la
propria partecipazione alla manifestazione, assume personalmente tutti i rischi, nonché la
responsabilità per i danni che può arrecare, direttamente o indirettamente, a persone o cose.
IL RICHIEDENTE CHIEDE e ACCETTA di partecipare al Concorso di Eleganza Classic Cars, in
località Varazze (SV) in data:
8-9 giugno 2019 organizzato dalla Marina di Varazze;
DICHIARA espressamente di impegnarsi a:
- tenere un comportamento diligente, ispirato al rispetto reciproco ed alla buona educazione;
- usare la massima prudenza in banchina, in modo da non mettere a rischio l’incolumità propria e
altrui;
MANLEVA in toto Marina di Varazze da ogni responsabilità, anche per danni a persone e cose,
connesse alla propria partecipazione all’evento in programma e da ogni responsabilità in merito ad
eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero verificarsi nel corso dello stesso,
assumendosene dunque, la piena responsabilità civile e penale, anche in deroga degli articoli
1229, 1332, 1337, 1375 del codice civile;
AUTORIZZA Marina di Varazze all'utilizzo delle immagini riprese durante la manifestazione,
autorizzando espressamente quest’ultima a conservare e utilizzare i suoi dati personali
limitatamente alle necessità di organizzazione, nel pieno rispetto della normativa vigente e come
previsto nell’informativa privacy allegata.
Si rammenta che l’iscrizione al Concorso di Eleganza Classic Cars non prevede alcuna copertura
assicurativa, né personale del partecipante, né per infortuni, né per responsabilità civile. Eventuali
richieste di intervento di soccorso saranno quindi a carico esclusivo del soggetto che, se de l caso,
ne chiede o necessita l’intervento.

Data:………………. Per accettazione: ………….…………………………

PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è Marina di Varazze s.r.l. con sede legale in Via M. L. King
n. 9/11, P. IVA 07636190014.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
A) I dati personali da Lei forniti sono trattati per consentirci la fornitura dei prodotti e dei servizi richiesti e per
provvedere alla relativa fatturazione e conseguenti adempimenti amministrativo- contabili.
B) I Suoi dati personali potranno, inoltre, essere trattati per consentirci di inviarLe informazioni, anche a
mezzo e-mail, su nostri prodotti, news e altre iniziative utili al mantenimento del rapporto commerciale.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza
prescritti nel Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Per la finalità A) i Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati, e comunque per un periodo di tempo non inferiore al termine di 10
anni fissato dalla legge.
Per la finalità B) i Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati o fino a revoca del consenso, in ogni caso per un periodo non
superiore a dieci anni dalla data di prestazione del consenso al relativo trattamento
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità di tipo A) è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento
delle finalità di cui sopra. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto
richiesto. Il consenso è facoltativo per le finalità di tipo B), il mancato conferimento in tal caso non consentirà
l’invio di informazioni utili al mantenimento del rapporto commerciale.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati possono formare oggetto di comunicazione
laddove ciò si renda necessario per esigenze amministrative e per la propria tutela. Inoltre, la comunicazione
dei dati può essere effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di
legge o di regolamento.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali sono conservati in server localizzati all’interno della UE.

Per favorire lo scambio di dati e informazioni tra le imprese del gruppo, alcune delle quali hanno sede fuori
dalla UE, i Suoi dati personali potranno essere trasferiti ad altre società del gruppo nei suddetti Paesi in base
alle Norme Vincolanti d’Impresa adottate dal gruppo.
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
La nostra azienda. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del
trattamento, in particolare potrà:
1) chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento;
2) ottenere la portabilità dei dati che la riguardano;
3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;
4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati;
5) proporre reclamo a un’Autorità di controllo;
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail:
info.marinadivarazze@azimut.telecompost.it
Varazze, ____________ 2019

Marina di Varazze s.r.l.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione all’informativa fornita, esprimo il consenso al trasferimento dei miei dati personali da parte
Vostra alle altre aziende del gruppo, ivi comprese quelle con sede fuori dall’UE, per le finalità indicate.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

In relazione all’informativa fornita, per le finalità indicate al punto B), esprimo il consenso al trattamento dei
miei dati personali da parte della Vostra Azienda e delle altre aziende del gruppo.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

