
 

Manifestazione Velica 

“9° Trofeo JURIS CUP” 
Domenica 10 settembre 2017 

 

CONSENSO  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  SENSIBILI 

valido anche per il  “12° Trofeo Punta Faro” e la  “IYFR Cup” 

 

 

Imbarcazione _________________________________ Armatore / Skipper _______________________________ 

Via ___________________________________________ nr. ______ Città _______________________________ 

c.a.p. __________ Prov. ________ 

e-mail ______________________________________ nr. di telefono ____________________________________ 

 

Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.  196 la informiamo che i suoi dati personali 
vengono da noi trattai per l'esercizio delle funzioni di ufficio stampa; i dati sono trattati con l'ausilio di 
mezzi infirmatici; rispetto al trattamento di tali dati possono essere esercitati i diritti di cui l'art. 7 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n.196; 

 

Il sottoscritto ha preso visione di quanto sopra, dà il consenso all'ADS Compagnia del Vento 
Pordenone a trattare i propri dati e si impegna a comunicare eventuali variazioni. 

 

Luogo / Data ___________________________________ Firma ________________________________________ 

 

L’ interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle final ità e modalità del 
trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con I 'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o 
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei  
dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati. 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

 


