
 

 

SCI-VOGA 2022  

20 marzo   -    2 giugno 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

1°Gara 

Nome Team SCI: _________________________________________ 

NOME__________________ Cognome____________________ Data di nascita________________                   M  –  F 

 E-Mail__________________________  Tel_____________________________ 

NOME__________________ Cognome____________________ Data di nascita________________                   M  –  F 

 E-Mail__________________________  Tel_____________________________ 

NOME__________________ Cognome____________________ Data di nascita________________                   M  –  F 

 E-Mail__________________________  Tel_____________________________ 

NOME__________________ Cognome____________________ Data di nascita________________                   M  –  F 

 E-Mail__________________________  Tel_____________________________ 

NOME__________________ Cognome____________________ Data di nascita________________                   M  –  F 

 E-Mail__________________________  Tel_____________________________ 

NOME__________________ Cognome____________________ Data di nascita________________                   M  –  F 

 E-Mail__________________________  Tel_____________________________ 

NOME__________________ Cognome____________________ Data di nascita________________                   M  –  F 

 E-Mail__________________________  Tel_____________________________ 

NOME__________________ Cognome____________________ Data di nascita________________                   M  –  F 

 E-Mail__________________________  Tel_____________________________ 

NOME__________________ Cognome____________________ Data di nascita________________                   M  –  F 

 E-Mail__________________________  Tel_____________________________ 

NOME__________________ Cognome____________________ Data di nascita________________                   M  –  F 

 E-Mail__________________________  Tel_____________________________ 

Metodo di pagamento:  
IBAN:  IT09 F030 6902 1171 0000 0013 955     
Intestato a: YACHT CLUB VENEZIA SSDARL   Causale: partecipazione SCI VOGA 



 

    

 

 

SCI-VOGA 2022  

20 marzo   -    2 giugno 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 2°Gara  

Nome Team VOGA:____________________________ 

               

NOME__________________ Cognome____________________ Data di nascita________________                   M  –  F 

 E-Mail__________________________  Tel_____________________________ 

NOME__________________ Cognome____________________ Data di nascita________________                   M  –  F 

 E-Mail__________________________  Tel_____________________________ 

NOME__________________ Cognome____________________ Data di nascita________________                   M  –  F 

 E-Mail__________________________  Tel_____________________________ 

NOME__________________ Cognome____________________ Data di nascita________________                   M  –  F 

 E-Mail__________________________  Tel_____________________________ 

 

 

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  

I dati personali inseriti nel presente modulo e quelli acquisiti nell’ambito della manifestazione SCI-VOGA e saranno 

trattati da Yacht Club Venezia s.s.d a.r.l in qualità di titolare del trattamento, per: 

a) lo svolgimento della competizione/manifestazione; 

b) Inviarvi comunicazioni commerciali / newsletter relative a prodotti o servizi del Titolare; 

c) comunicare, con il vostro consenso, i dati di contatto a Tecnica Group Spa / soggetti terzi che operano nell’am-

bito del settore degli articoli sportivi, che li tratteranno in qualità di titolari del trattamento con finalità di 

marketing e profilazione, per inviarvi informazioni promozionali su prodotti e servizi di suo interesse.  

 

 



 

 

I vostri dati personali saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riser-

vatezza e dei Vostri diritti. I dati saranno trattati secondo principi di pertinenza e non eccedenza, con l’utilizzo di stru-

menti cartacei ed elettronici, garantendo la riservatezza ed integrità dei dati stessi. Il trattamento potrà essere effet-

tuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, 

sarà eseguito nel rispetto del Regolamento. 

I dati potranno essere conosciuti dal personale autorizzato al trattamento e dai responsabili del trattamento indivi-

duati dal Titolare, che svolgono attività funzionali all’erogazione dei servizi richiesti e servizi di natura complementare 

(quanto previsto dalla normativa vigente in materia amministrativa, legale e fiscale). I vostri dati personali non ver-

ranno trasferiti in paesi terzi; il trattamento verrà effettuato all’interno dei confini dell’Unione Europea. 

Il conferimento dei dati è necessario per consentirci la corretta gestione delle richieste e adempimenti correlati. L'e-

ventuale rifiuto a comunicarci i dati, o la comunicazione errata/incompleta di una o più informazioni obbligatorie, può 

causare l'impossibilità del Titolare di garantire l’erogazione del servizio o la fornitura del prodotto. Il conferimento dei 

dati personali per finalità di marketing è facoltativo. 

I vostri dati personali saranno conservati per un periodo di tempo limitato, in base alle finalità ed agli scopi per cui 

sono stati raccolti; ad esempio: 

1. per il tempo necessario per l’esecuzione degli adempimenti contrattuali, ed anche successivamente per 

l’adempimento di obblighi di legge o per tutelare, far valere o difendere in sede giudiziaria i diritti del 

Titolare; 

2. nel caso di dati forniti per finalità di marketing e profilazione, fino alla comunicazione di opt-out. 

Al termine del periodo di conservazione, i dati saranno cancellati o resi anonimi per non consentire l’identificazione 

dell’interessato. 

L’Interessato ha diritto: 

• all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; 

• a revocare il consenso al trattamento; 

• a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 

• una e-mail all’indirizzo:     info@ycvenezia.com  

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei miei dati personali ed acconsento al trattamento: 

Sì No 
Dei miei dati personali a cura del Titolare del trattamento per finalità di marketing e 

newsletter 

Sì No 

Al trasferimento dei miei dati personali a Tecnica Group Spa / soggetti terzi che ope-

rano nell’ambito del settore degli articoli sportivi per ricevere informazioni promozio-

nali su prodotti e servizi di mio interesse 

 

 

 

Data ______________ Firma ___________________________ 

 


