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2° TAPPA  

RIMINI 18/19 MAGGIO 2019 
Bando di Regata 

 

1 AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 
La Federazione Italiana Vela che delega il Club Nautico Rimini ASD, P. le Boscovich,12-47921 
Rimini (RN)-Tel. 0541 26520 Fax 0541 56878 mail cnrimini@cnrimini.com sito web 
www.cnrimini.com, con il patrocinio del Comune di Rimini. 
 

2 REGOLAMENTI 
2.1 Le regate saranno disciplinate applicando  

a. Le “Regole” come definite nelle RRS WS 2017-2020 con particolare riferimento 
all’appendice “F”; 

b. La Normativa FIV per l’attività Sportiva 2019 comprese le sue prescrizioni che sono da 
considerare “Regole”; 

c. Il Bando di Regata;  
d. Le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali che saranno esposti all'Albo 

Ufficiale dei Comunicati. 
2.2 Qualora vi fosse conflitto fra il Bando e le I.d.R. queste ultime prevarranno, compresi i 

successivi Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 63.7). 
 

3 AMMISSIONE - CATEGORIE - TESSERAMENTO 
3.1 L’ammissione è libera e non sussiste limitazione alcuna al numero degli iscritti. 
3.2 Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV 2019 (compreso il visto 

della visita medica agonistica di tipo B) e con il Tesseramento di Classe CKI per l’anno 2019. Le 
tessere dovranno essere consegnate alla segreteria del Comitato Organizzatore all’atto del 
perfezionamento dell’iscrizione. La tessera FIV potrà essere esibita tramite l’Applicazione My 
Federvela. Eventuali equipaggi stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni delle 
rispettive Autorità Nazionali ma, comunque, devono essere in possesso di una polizza RCT Kite 
con un massimale minimo di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecento-mila//00) o, in alternativa, 
tessera FIV Plus.  

3.3 Le categorie premiate, se regolarmente costituite, saranno: Open Maschile – Open Femminile 
– Youth (nati dal 2001 e successivi) – Master (nati dal 1984 al 1975)- Grand Master (nati dal 
1974 e precedenti) – Pump. Una categoria sarà validamente costituita se vi saranno almeno 3 
concorrenti iscritti.  

3.4 Qualora non fosse possibile costituire la classe Grand Master la classe Master comprenderà i 
nati dal 1984 e precedenti. 
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4 STAZZE E MATERIALI 
 Valgono le regole contenute nel regolamento di classe IKA 2019 per la classe kitefoil. 
 

5 PROGRAMMA DELLE REGATE 
 

Data Orario Attività 

17/05/2019 15,00-18,30 Apertura Segreteria – Iscrizioni e perfezionamento pre-
iscrizioni 

   

18/05/2019 8,30-10,00 
11,00 
12,00 

Chiusura e perfezionamento iscrizioni. 
Skipper Meeting 
Primo segnale di avviso di giornata  

19/05/2019 12,00 Primo segnale di avviso di giornata 
 A fine regate Premiazione e Pasta Party 

 

Il programma degli eventi sociali sarà disponibile alla registrazione dell'evento. 
 

6 CLASSIFICHE E SISTEMA DI PUNTEGGIO 
6.1 Verrà applicato il sistema di punteggio previsto nell'appendice A delle RRS 2017-2020. 

Verranno applicati i seguenti scarti: da 1 a 3 prove nessuno scarto; da 4 a 7 prove 1 scarto; da 

8 a 11 prove 2 scarti; da 12 prove in su 3 scarti. 

6.2 Nell'eventualità in cui non sia possibile stilare una classifica, tutti i concorrenti iscritti e presenti 
riceveranno un punteggio pari alla metà dei concorrenti iscritti arrotondato per difetto. 

6.3 Le classifiche di tutte le categorie verranno estrapolate dalla classifica generale. 
6.4 La regata sarà valida anche se sarà disputata una sola prova nell'arco delle giornate previste 

per lo svolgimento delle regate. Il Campionato sarà valido se saranno disputate almeno tre 
prove valide e quanto previsto dalla Norme FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia 2019 

6.5 Maschi e femmine gareggeranno insieme. 

7 PERCORSI 
Saranno predisposti preferibilmente percorsi up-wind. La scelta del percorso e le 
caratteristiche della partenza e dell’arrivo sono a discrezione del Comitato di Regata e/o 
Organizzatore, in funzione delle condizioni meteo e non possono essere oggetto di proteste o 
richieste di riparazione. 
 

8 ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno a disposizione dei concorrenti all’atto dell’iscrizione. 
 

9 TASSA DI ISCRIZIONE E MODALITA DI ISCRIZIONE 
9.1 La tassa di iscrizione è 80,00 euro (ottanta,00). 

9.2 Le preiscrizioni, molto gradite, dovranno pervenire alla segreteria del Club Nautico Rimini 
entro le ore 18,00 del 11 maggio 2019, si potranno fare direttamente sul sito 
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www.cnrimini.com o utilizzando l’apposito modulo, incluso al bando e presente sul sito 
www.cnrimini@cnrimini.com, inviandolo via mail all’indirizzo cnrimini@cnrimini.com o via fax 
0541 56878, allegando il bonifico eseguito alle seguenti coordinate: IT 35 H 06230 24214 0000 
4639 9663 - intestato a Club Nautico Rimini ASD, causale: CAMPIONATO ITALIANO 2019+ nome 
e cognome ”. 

9.3 Le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 10,00 del 18 maggio 2019. 
9.4 Potranno essere accettate le iscrizioni oltre il termine stabilito per la pre-iscrizione, in tal caso la tassa 

d’iscrizione subirà un aumento del 50%, come da Norme FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia 
2019 

9.5 Al termine dell’orario indicato nel Bando di Regata di ogni singola tappa, queste saranno 
tassativamente chiuse e non verrà più ammesso atleta alcuno, indipendentemente dalle cause 
del ritardo, siano esse personali o di forza maggiore, o dal fatto che abbia o meno 
tempestivamente avvisato.  

9.6 È tassativamente proibito far confermare la presenza alle regate da colleghi, amici o terze 
persone. Non sarà ugualmente concesso di trasferire, per qualsiasi motivo, la quota di 
iscrizione da un iscritto a un altro o da una regata alla successiva.  

9.7 Per facilitare il compito organizzativo e per il contenimento dei costi le iscrizioni dovranno 
pervenire al Club Organizzatore almeno 7 giorni prima della manifestazione (Come da 
normativa FIV). 

9.8 Per informazioni contattare la segreteria del Club Nautico Rimini 0541 26520- 
cnrimini@cnrimini.com.  

9.9 I concorrenti minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal 

genitore, tutore o “Persona di supporto” che gli consentano di assoggettarsi alle Regola 3.1 (b) 

e che durante la manifestazione si assuma la responsabilità di farlo scendere in acqua e 

Regatare.  

10 PUBBLICITA' 
Ai sensi della Regulation 20 WS, si comunica che potrà essere esposta pubblicità sui kite e sulle 
pettorine dei concorrenti (Regulation 20.3): I concorrenti sono obbligati ad attaccare gli 

adesivi (qualora ne verranno consegnati da parte del circolo organizzatore) e indossare la 

lycra pena la squalifica. I concorrenti che espongono pubblicità individuale dovranno essere in 
possesso della licenza FIV in corso di validità ed esibirla all'atto del perfezionamento 
dell'iscrizione qualora ricorra. 

11 MEDIA 
Con l'iscrizione a una regata ogni concorrente concede automaticamente agli Organizzatori ed 
alla Classe Kiteboarding Italia il diritto perpetuo di realizzare, utilizzare e mostrare, in qualsiasi 
occasione e a discrezione dei medesimi, ogni registrazione audio, immagine fotografica, 
filmato, ripresa video e TV in diretta o registrata, effettuati durante la manifestazione alla quale 
prende parte, senza compenso alcuno. La presenza in acqua di barche di appoggio per i media, 
così come per gli allenatori o responsabili delle squadre, deve essere autorizzata dal Comitato 
di Regata. 
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12 PERSONE DI SUPPORTO 
Tutte le persone di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione 
disponibile presso la Segreteria di Regata dichiarando:  
1) Le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza; 
2) L’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” descritte 

nelle Istruzioni di Regata; 
3) I nominativi dei Concorrenti accompagnati.  
Le persone di supporto accreditate saranno soggette alle direttive tecniche e disciplinari del 
CdR e della Giuria che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola RRS 64.4. 

 

13 DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
E' fatto obbligo a tutti i concorrenti di indossare: 

• idoneo  dispositivo di aiuto al galleggiamento; 

• caschetto protettivo che risponda ai requisiti minimi standard previsti dalla norma 

europea EN1385 o EN1077 o equivalente con minimo 300 centimetri quadrati di 

superficie esterna e con un colore ad alta visibilità. 

 

14 RESPONSABILITA' 
Come da Regola fondamentale 4, i partecipanti alle Regate di cui al presente Bando prendono 
parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti e le loro Persone 
di Supporto sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la 
regata. La Classe Kiteboarding Italia, il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria 
e quanti per qualsiasi ragione prendono parte all’organizzazione declinano ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in 
conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata. E’ 
competenza dei Concorrenti e delle loro persone di supporto decidere in base alle loro 
capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto 
quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla 
regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 
 

 

 

 
         Il Comitato Organizzatore 
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2° TAPPA  

RIMINI 18/19 MAGGIO 2019 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 

                     NUMERO LYCRA  

 

 
NOME______________________________________   COGNOME ___________________________________________ 
 
LUOGO DI NASCITA ___________________________________ DATA DI NASCITA _____________________________ 
 
VIA ______________________________________________CITTÀ _________________________________________ 
 
CAP ___________ CELL. ___________________________________E-MAIL __________________@_______________ 
 
Tessera FIV ______________________________Tessera CKI ______________________________________________  
 
CIRCOLO DI APPARTENENZA_________________________________ ZONA_______ CODICE CIRCOLO _____________ 
 
Categoria: OPEN M.        OPEN F.       YOUTH        MASTER          GRAND MASTER         PUMP                     
 
Tavola: Marca ___________________________________ numero di serie _________________  
 
Piantone: Marca _________________________________ numero di serie _________________  
 
Aquilone 1: marca ___________________________ dimensioni mq ________________________ 
 
Aquilone 2: marca ___________________________ dimensioni mq ________________________ 
 
Aquilone 3: marca ___________________________ dimensioni mq ________________________ 
 
Aquilone 4: marca ___________________________ dimensioni mq ________________________ 
 
SPONSOR ______________________________________________________________________________________ 
 

FIRMA DEL CONCORRENTE  
    (o di chi ne esercita la patria potestà) 

 
                                                                              ________________________________ 

 
Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’Ente Organizzatore, la FIV, la Classe Kiteboarding Italia (CKI) 
e i loro rappresentanti e volontari ricusano ogni responsabilità per ogni danno personale o incidente o perdita di vita o 
proprietà, causato o provocato durante le regate. Accetta inoltre di sottostare alle regole dettate da WS (World Sailing) e 
dell’IKA (International Kiteboarding Association) così come risultino modificate da bando, istruzioni di regata e comunicati 
ufficiali. Le Regole e quanto altro contenuto nel Bando e nelle Istruzioni di Regata non limitano l’assoluta responsabilità del 
concorrente durante la manifestazione. L’assicurazione sugli incidenti e sulla salute è di totale responsabilità del 
concorrente. 
 
            PER ACCETTAZIONE 

FIRMA DEL CONCORRENTE 
    (o di chi ne esercita la patria potestà)       
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Sono state stipulate convenzioni con i seguenti alberghi: 
 
HOTEL VILLA ROSA RIVIERA****   0541.22506 

https://www.villarosariviera.it    commerciale@villarosariviera.it 

 

HOTEL BIKINI ****          0541.25700   

http://www.hotelbikini.com                 info@hotelbikini.com 

adiacente al Club 

 

HOTEL MILTON ****     0541.54600 

http://www.hotelmilton.com    info@hotelmilton.com  

adiacente al Club 

 

VILLA ADRIATICA****     0541.54599 

https://www.villaadriatica.it                 villaadriatica@ambienthotels.it 

 

HOTEL BIANCAMANO***     0541.55491 

http://www.hotelbiancamanorimini.com                          commmerciale@hotelbiancamanorimini.com 

adiacente al Club  

 

HOTEL LA COCCINELLA ***    0541.23892  

http://www.hotelcoccinella.com               info@hotelcoccinella.com 

 

HOTEL KING ***      0541.390580 

http://www.hotelkingrimini.com   info@hotelkingrimini.com 

 

SUITE HOTEL PARIOLI ***    0541.55078 

http://www.hotelpariolirimini.it   parioli@tonihotels.it 

 

HOTEL MARILISE***     0541.26878 

http://www.hotelmarylise.it                                                 info@hotelmarylise.it 

RIVABELLA (RN) 

 

HOTEL CROSAL***     0541.25929 

http://www.hotelcrosal.it/    info@hotelcrosal.it 

SAN GIULIANO (RN) 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 (Codice Privacy) 

Il Club Nautico Rimini, con sede in Rimini, Piazzale Boscovich n. 12, in qualità di “Titolare del trattamento” in ottemperanza agli obblighi 
imposti dal legislatore a tutela della Privacy (art. 13 e 14Reg.UE 679/2016) con la presente desidera informarLa in via preventiva circa le 
modalità di trattamento dei dati personali, Suoi e/o del minore in favore del quale esercita la potestà genitoriale, di cui entrerà in 
possesso. 
Finalità del trattamento e categorie di dati trattati 

Ai fini dell’iscrizione e organizzazione delle attività sportive e culturali organizzate dal Club utilizziamo i dati identificativi, i recapiti 
postali,telefonici e telematici, i dati contabili relativi al versamento della quota di iscrizione, immagini fotografiche e/o video, nonché 
ogni altro dato strettamente necessario in rapporto alla finalità indicata, compresi i dati sensibili, in quanto idonei a rivelare lo stato di 
salute, nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, necessità, pertinenza e non eccedenza dei trattamenti; il trattamento di tali dati è 
finalizzato: 
a) alla organizzazione e gestione di corsi di vela ed altre attività nautiche ed alla partecipazione a manifestazioni ed iniziative sportive e 
culturali legate al mare, per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’ente medesimo nei limiti delle disposizioni 
statutariepreviste; 
b) all’invio di materiale informativo, circolari ed altri comunicati relativi all’attività del Club ed alla iniziative e manifestazioni promosse 
e/o organizzate dal Club rientranti negli scopi sociali di cui allo Statuto, nonché all’invio di informazioni di natura commerciale e 
promozionale, previo consenso dell’interessato e salvo il diritto di opporsi in ogni momento a tale trattamento; 
c) alla pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale del Club Nautico o su materiale informativo circa l’attività sportiva 
effettuata dal Club e/o i risultati raggiunti (brochure, mailing, affissioni pubbliche), previo consenso dell’interessato. 
Modalità del trattamento 

Tutti i dati sopra indicati saranno forniti dall’interessato stesso e verranno trattati dal C.N.R. con le modalità previste dall’art. 5 del 
Reg.UE679/2016 anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da personale designato quale Responsabile del trattamento in conformità 
a quantoprevisto dall’art. 28 del Reg.UE 679/2016 nonché da incaricati del trattamento designati, istruiti e formati in conformità a 
quanto previsto dalla normativa vigente. 
Tutti i dati personali che la riguardano saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al 
conseguimento delle finalità indicate. 
Natura obbligatoria o facoltativa del trattamento 

Il conferimento dei dati identificativi, di quelli relativi ai recapiti postali, telefonici e telematici, e di quelli sensibili, è strettamente 
indispensabile ai fini della domanda di iscrizione alle attività organizzate dal Club, e pertanto, l’eventuale rifiuto opposto al conferimento 
ed al trattamento, rende impossibile procedere all’accoglimento della domanda di adesione dell’interessato. 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto b) ed al punto c) è facoltativo e l’eventuale mancato rilascio dei dati o 
delconsenso da parte del firmatario non comporta alcuna conseguenza ai fini della richiesta di partecipazione ai corsi. 
Comunicazione e ambito di diffusione dei dati  

I dati identificativi e i recapiti conferiti potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto a) ad enti sportivi coinvolti 
nell’organizzazione dei corsi e delle manifestazioni, istituti di credito, società di revisione, società di servizi, professionisti e consulenti 
legali, amministrativi, contabili, commerciali, tributari, fiscali e informatici, per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e per la 
organizzazione e gestione dei corsi ai quali è richiesta la partecipazione. 
Le immagini fotografiche e le riprese video effettuate dal Club saranno adeguatamente conservate presso i locali dell’associazione 
medesima e ad esse avrà accesso solo il personale appositamente incaricato. In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito 
istituzionale o in altre pubblicazioni relative al Club, il trattamento avrà natura temporanea e del tutto gratuita, ed i minori saranno 
ritratti solo nei momenti positivi legati alla vita della scuola, nel rispetto della dignità personale e del decoro. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo consenso esplicito dell’interessato e/o del genitore o di chi ne fa le veci. 
Nessun dato sarà trasferito fuori dallo Spazio Economico Europeo. 
Diritti dell’interessato 

9. Diritti dell’interessato 
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e artt. 15 e ss. GDPR, e precisamente i diritti di: 
a) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in 
tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali in 
questione; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di 
paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni 
disponibili sulla loro origine; l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 
b) ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto 
delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa. 
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c) ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno 
dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) 
l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi 
dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al 
trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere 
cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 
d) ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l’interessato 
contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) 
benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, 
paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell’interessato. 
e) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un 
titolare del trattamento e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento 
cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul o su un contratto b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati 
personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile. 
f) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano 
ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano 
trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 
g) diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 
produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
h) diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Club Nautico Rimini, con sede in Rimini, Piazzale Boscovich n. 12, e-mail: 
cnrimini@cnrimini.com. 
Titolare e responsabili 

Titolare del trattamento è il Club Nautico Rimini, con sede in Rimini, Piazzale Boscovich n. 12, P.IVA 01180150409. L’elenco aggiornato 
deisoggetti nominati Responsabili del trattamento con le relatrice aree di competenza può essere consultato presso la sede del Club 
NauticoRimini, in Rimini, Piazzale Boscovich n. 12, tel. 0541.26520, e-mail: cnrimini@cnrimini.com. 
RICHIESTA DI CONSENSO 

In relazione all’informativa di cui sopra, si presta il consenso al trattamento dei miei dati personali e di quelli dei minori per i quali si 
esercita la potestà genitoriale, per il raggiungimento delle finalità di cui al punto a) dell’informativa, dichiarando di aver avuto in 
particolare conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei dati sensibili di cui all’art. 4 del Codice Privacy � � Presto il consenso                  Nego il consenso 
Luogo e data ___________________ 
L’interessato e/o il genitore del minore esercente la patria podestà ________________________________ 
RICHIESTA DI CONSENSO 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, si presta altresì il consenso alla comunicazione dei propri dati personali e di quelli dei minori per 
i quali si esercita la potestà genitoriale, per finalità di marketing e promozionali a terzi con cui il Club Nautico Rimini abbia rapporti di 
natura contrattuale. � � Presto il consenso                                                   Nego il consenso 
Luogo e data ___________________ 
L’interessato e/o il genitore del minore esercente la patria podestà________________________________ 
RICHIESTA DI CONSENSO 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, si presta altresì il consenso alla pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale del 
ClubNautico o su materiale informativo circa l’attività sportiva effettuata dal Club e/o i risultati raggiunti (brochure, mailing, affissioni 
pubbliche). � � Presto il consenso                         Nego il consenso 
Luogo e data ___________________ 
L’interessato e/o il genitore del minore esercente la patria podestà________________________________ 




