6 – 7 – 8 settembre 2019

DICHIARAZIONE
DI
ASSUNZIONE
DI
RESPONSABILITÀ
E
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto ____________________________________ armatore/skipper (cancellare l’opzione
da

non

considerare)

dell’imbarcazione

(nome

dell’imbarcazione)

________________________________________ contraddistinta dal N. Velico ___________.
DICHIARO

1) di accettare di essere vincolato dal Regolamento di Regata W.S (RRS) 2017 -2020, dalle Istruzioni di
Regata, dal Bando di Regata e da tutte le altre regole e regolamenti ai quali si fa riferimento in questi
documenti. Concordo sul fatto che l’esclusiva ed inderogabile responsabilità per le qualità nautiche di
ciascuna imbarcazione partecipante alla “RIGASA”, per la sua attrezzatura, per le dotazioni di sicurezza a
bordo e per la competenza, il comportamento e l’abbigliamento del suo equipaggio è dell’Armatore o di colui
che noleggia l’imbarcazione. Accetto di assumermi qualsiasi ed ogni responsabilità per danni provocati a
terze persone o ai loro beni, a me stesso o ai miei beni a terra o in mare in conseguenza della mia
partecipazione alla regata e sollevo da qualsiasi responsabilità e sono disposto ad indennizzare sulla base di
una piena indennità e considerare inoffensivi l’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Velico Riminese,
il Comitato Organizzatore, i loro dipendenti, agenti, sponsor e loro rappresentanti nei riguardi di qualsiasi
rivendicazione possa presentarsi.
Sono a conoscenza della Regola Fondamentale 4, Parte 1 del Regolamento di Regata W.S: “La
responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di continuarla è solo sua”.
In ogni caso, concordo sul fatto che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Velico Riminese, il
Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata, la Giuria, la FIV, i loro dipendenti, agenti e loro rappresentanti
non hanno alcuna responsabilità per la perdita di vita o ferite a componenti gli equipaggi o altri, o per la
perdita o danni a qualsiasi imbarcazione o bene. “
Prendo atto e do atto, ad ogni effetto che nella regata non può essere predisposta alcuna organizzazione di
soccorso, ragione per cui il sottoscritto, come ogni concorrente, è conscio di dover contare unicamente sui
propri mezzi di sicurezza, oltre che ai mezzi di soccorso che le Autorità governative tengono a disposizione
di qualsiasi navigante.

Sollevo pertanto i Dirigenti del Circolo, gli Sponsor, gli Enti Patrocinanti, la F.I.V., il Comitato di Regata, la
Giuria e tutti coloro che concorrono a qualsiasi titolo nell’organizzazione della manifestazione, assumendo a
mio carico ogni danno a persone e/o cose e rischi, ivi compresi quelli verso terzi che possano essere
provocati dalla partecipazione dello yacht alle regate stesse. Io sottoscritto dichiaro espressamente di aver
letto la dichiarazione di responsabilità, di esserne ben conscio e di accettarne specificatamente tutte le
disposizioni ai sensi dell’art. 1341 del C.C.

2) di essere a conoscenza delle prescrizioni OSR per le regate di altura di categoria 3 e di avere a bordo
dell’imbarcazione tutte le dotazioni di sicurezza come previsto dalle prescrizioni speciali per l’altura 2019.

3) di essere a conoscenza del fatto che, come da bando di regata, qualora in seguito a eventuale controllo
predisposto dal CdR o dal C.O. della “RIGASA” si dovesse riscontrare una qualunque irregolarità rispetto a
quanto previsto, l’imbarcazione medesima potrò incorrere nella squalifica dalla regata.
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 23 della legge 196/03
1. Per dati personali si intendono ai sensi della presente informativa: A. Quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederle in futuro;
B. Quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli. 2. I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva
finalità di svolgere le nostre attività istituzionali nei Suoi confronti, compresa la gestione contabile del rapporto. In particolare, con quei dati provvederemo a
tenere le registrazioni obbligatorie per legge, sia contabili che quelle imposte dalla FIV. 3. I dati verranno registrati su supporti informatici e moduli cartacei
verranno da noi correttamente mantenuti e protetti. 4. I dati potranno essere: • Comunicati gli sponsor che metteranno in palio i primi per le regate
organizzate dal CVR; • Resi noti ai comitati di regata, ed ai consulenti del CVR per gli aspetti che possono riguardarli e per le modalità previste dalla legge;
5. I suoi diritti in ordine al trattamento dei dati sono previsti dall’art. 7 della legge 196/03 e sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 6. Le segnaliamo che il Titolare del Trattamento è il
Presidente del Circolo Velico Riminese. Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle
finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini della legge e confermo i dati anagrafici riportati. In particolare
manifesto il mio consenso espresso per: - L’acquisizione dei dati di cui al punto 1 - La comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto 4.
Per accettazione e per la certificazione di veridicità dei dati dei componenti dell’equipaggio.

In fede _________________________________________

