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 Domanda di iscrizione ad Eventiavela Club (Fax: 02 93650318)  
 
Data ………………Data ………………Data ………………Data ……………… 
    
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….. Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….. Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….. Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..  
    
NatoNatoNatoNato////a a …………a a …………a a …………a a …………………………………………………. Prov ………………………. Prov ………………………. Prov ………………………. Prov ……........…..…….Il ……………….………..…….Il ……………….………..…….Il ……………….………..…….Il ……………….……………………………. …. …. ….  
    
Residente a ……………………………………………………. Prov …Residente a ……………………………………………………. Prov …Residente a ……………………………………………………. Prov …Residente a ……………………………………………………. Prov …....…...…………….….... …...…………….….... …...…………….….... …...…………….…....  
    
Via Via Via Via …………………………………………………………………………………………………………        ……….………….………….………….…………………….. n …..…..…… CAP ……………..…… ……….. n …..…..…… CAP ……………..…… ……….. n …..…..…… CAP ……………..…… ……….. n …..…..…… CAP ……………..…… ………… 
    
Professione ………………………………Codice Fiscale …………Professione ………………………………Codice Fiscale …………Professione ………………………………Codice Fiscale …………Professione ………………………………Codice Fiscale …………………………………………….……….. …………….……….. …………….……….. …………….………..  
    
Tel ……………Tel ……………Tel ……………Tel ……………………………………. Cell …………………. Cell …………………. Cell …………………. Cell ……………….………….……. Fax …….………….……. Fax …….………….……. Fax …….………….……. Fax ……………………………………… ……………………… ……………………… ………………………  
    
Indirizzo EIndirizzo EIndirizzo EIndirizzo E----mail …………mail …………mail …………mail ……………………………………………………Taglia T………………………………Taglia T………………………………Taglia T………………………………Taglia T----shirt (S/M/L/XL) …shirt (S/M/L/XL) …shirt (S/M/L/XL) …shirt (S/M/L/XL) ……..…..…..…..     
    
Chiedo di essere ammessoChiedo di essere ammessoChiedo di essere ammessoChiedo di essere ammesso/a come Socio in eventiAvela Club /a come Socio in eventiAvela Club /a come Socio in eventiAvela Club /a come Socio in eventiAvela Club  
    
In fede In fede In fede In fede        ..........………………………................. ..........………………………................. ..........………………………................. ..........……………………….................  

 
 

REGOLAMENTO INTERNO “ASSOCIAZIONE EVENTIAVELA CLUB” REGOLAMENTO INTERNO “ASSOCIAZIONE EVENTIAVELA CLUB” REGOLAMENTO INTERNO “ASSOCIAZIONE EVENTIAVELA CLUB” REGOLAMENTO INTERNO “ASSOCIAZIONE EVENTIAVELA CLUB”  
ED “EVENTIAVELA Srl” ED “EVENTIAVELA Srl” ED “EVENTIAVELA Srl” ED “EVENTIAVELA Srl”  

ISCRIZIONE:  
• La quota di iscrizione all’associazione eventiAvela Club ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso.  
• Per partecipare alle iniziative di “eventiAvela S.r.l.” è necessario iscriversi alla “Associazione eventiAvela Club”, in quanto organizzatrice delle attività di “eventiAvela S.r.l.”.  

 
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’:  

• Iscrizione annuale eventiAvela Club ed accettazione del presente regolamento  
• Aver compiuto almeno 16 anni di eta’ oppure essere accompagnato da un adulto  
• Capacità natatoria  
• Idoneità fisica  

 
ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’:  

• La domanda di iscrizione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal socio.  
• L’accettazione alle attività sarà subordinata alla disponibilità dei posti, e si intende perfezionata con la conferma scritta da parte di eventiAvela Club e/o eventiAvela Srl.  

 
PAGAMENTI DELLE ATTIVITA’:  

• All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 50% dell’importo totale; il saldo dovrà essere versato 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dell’attività’ stessa.  
• Per le attività da effettuarsi nei 30 (trenta) giorni precedenti la data di inizio, dovrà essere corrisposto l’importo totale all’atto della prenotazione.  

 
MODIFICHE ED ANNULLAMENTI DELLE ATTIVITA’:  

• EventiAvela Club e/o eventiAvela Srl si riservano, con una comunicazione scritta, il diritto di modificare la data di inizio e/o il programma dell’attività’, o di annullarla per cause di 
forza maggiore (avverse condizioni meteo, sopravvenute anomalie dell’imbarcazione tali da ridurre gli standard di sicurezza, non raggiungimento del numero minimo di 3 
partecipanti). Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il partecipante ha la facoltà di recedere, chiedendo il rimborso totale dell’importo, a mezzo lettera, fax, mail, oppure di 
permutare il valore dell’importo stesso in altre attività nell’arco di un anno. Null’altro sarà più dovuto per qualsiasi titolo o motivo.  

• Nel caso di eventuali modifiche avvenute nel corso dell’attività’ per cause non imputabili a eventiAvela Club e/o eventiAvela Srl ed ai suoi capobarca, (avverse condizioni meteo, 
sopravvenute anomalie dell’imbarcazione tali da ridurre gli standard di sicurezza), nulla sarà dovuto al partecipante.  

 
RINUNCE DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’:  

• Le rinunce dovranno essere comunicate a eventiAvela Club e/o eventiAvela Srl a mezzo lettera RR, telegramma, fax, mail.  
• Le disdette pervenute almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dell’attività’ danno diritto all’utilizzo dell’importo versato per un’altra attività da svolgersi nell’arco dell’anno 

solare.  
• Le disdette pervenute oltre il termine di 30 (trenta) giorni dell’inizio dell’attività’ non danno diritto ad alcun tipo di rimborso, compresa la quota di iscrizione ad eventiAvela Club.  
• Il partecipante ha comunque il diritto di cedere la sua titolarità ad altra persona, dandone comunicazione ad eventiAvela Club e/o ad eventiAvela Srl a mezzo lettera RR, 

telegramma, fax, mail, entro 7 (sette) giorni dalla data di inizio dell’attività’. In tal caso la quota di iscrizione a eventiAvela Club resterà comunque e carico del cedente, il quale 
dovrà assicurare la regolare iscrizione da parte del cessionario.  

 
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’:  

• I partecipanti devono essere muniti di valido documento di riconoscimento, dei visti di soggiorno e certificati sanitari eventualmente richiesti in base all’itinerario dell’attività’ 
programmata.  

• I partecipanti, anche in base all’art. 118 del codice di navigazione, accettano espressamente che l’imbarcazione sia condotta al comando di un capobarca (skipper) , responsabile di 
tutta la sicurezza della navigazione, eseguendo le prescrizioni impartite dallo stesso nel corso di tutta l’attività’.  

• I partecipanti sono responsabili dei danni arrecati all’imbarcazione, all’armamento e alle attrezzature o a terzi, qualora non osservassero le istruzioni del capobarca o come 
conseguenza di negligenza e imprudenza.  

• I partecipanti saranno comunque chiamati a rispondere di tutti i danni che eventiAvela Club e/o eventiAvela Srl dovessero subire a causa della loro inadempienza alle 
sopraesaminate obbligazioni.  

• Il capobarca ha la facoltà di far sbarcare, senza alcun rimborso, i partecipanti che tengono un comportamento non idoneo al buon funzionamento dell’attività’ di gruppo, e anche 
coloro che compromettano la sicurezza della navigazione.  

 
INFORTUNIO DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’:  

• In caso di infortunio occorso ad uno dei partecipanti, il capobarca provvederà a sbarcarlo nel porto più vicino, assicurando allo stesso l’opportuna assistenza medica ed ospedaliera. 
Successivamente il capobarca riprenderà il viaggio con gli altri partecipanti.  

 
ASSICURAZIONI:  

• Le imbarcazioni di eventiAvela Club e/o eventiAvela Srl sono coperte da polizza rc e da polizza corpi con estensione ai terzi trasportati. Resta esclusa qualsiasi altra altra forma 
assicurativa.  

 
CONTROVERSIE:  

• Per ogni controversia sarà competente il foro di AOSTA  
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Associazione EventiaAssociazione EventiaAssociazione EventiaAssociazione Eventiavela Club vela Club vela Club vela Club  
Spett.le__________________________  

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.L. 196/03  
 
La informiamo che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede che il trattamento dei Suoi dati personali sia improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: effettuare adempimenti amministrativi e contabili.  
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato.  
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter effettuare gli adempimenti associativi, amministrativi e fiscali e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o 
parziale esecuzione del contratto.  
4. I dati potranno essere comunicati a consulenti esterni solo per effettuare gli adempimenti amministrativi e contabili obbligatori per legge, in particolare avranno accesso ai dati la società 
Eventiavela S.r.l. ed i consulenti legali e contabili, nella misura in cui visioneranno fatture, ricevute e libri associativi per i suddetti adempimenti. I dati saranno, inoltre, conservati ed 
utilizzati con il consenso dell’interessato, al fine di informarlo sulle iniziative svolte dal titolare del trattamento.  
5. Il titolare del trattamento è: Associazione eventiAvela Club, con sede in Aosta (Ao) – C.so Lancieri di Aosta n° 2/e.  
6. Il responsabile del trattamento è il socio fondatore dell’associazione di cui sopra Sig.ra Ingignoli Simona.  
7. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs.196/2003, di seguito trascritto:  
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 ---- Diritto di accesso ai dati personali ed altri di Diritto di accesso ai dati personali ed altri di Diritto di accesso ai dati personali ed altri di Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ritti ritti ritti  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;  
e) 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.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) 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;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) 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.  
Aosta (Ao), lì____________  
L'interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003  
Do il consenso                       Nego il consenso _  
al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa  
Do il consenso   Nego il consenso _  
per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa  
Do il consenso   Nego il consenso _  
per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa  
 
  
Firma leggibile ..................................................................................    

 
    
Eventiavela S.r.l. Eventiavela S.r.l. Eventiavela S.r.l. Eventiavela S.r.l.     

Spett.le__________________________  
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.L. 196/03  
 
La informiamo che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede che il trattamento dei Suoi dati personali sia improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: effettuare adempimenti amministrativi e contabili.  
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato.  
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter effettuare gli adempimenti amministrativi e fiscali e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale 
esecuzione del contratto.  
4. I dati potranno essere comunicati a consulenti esterni solo per effettuare gli adempimenti amministrativi e contabili obbligatori per legge, in particolare avranno accesso ai dati 
l’associazione Eventiavela Club ed i consulenti legali e contabili, nella misura in cui visioneranno fatture, ricevute e libri sociali per i suddetti adempimenti. I dati saranno, inoltre, 
conservati ed utilizzati con il consenso dell’interessato, al fine di informarlo sulle iniziative svolte dal titolare del trattamento.  
5. Il titolare del trattamento è: eventiAvela S.r.l., con sede in Aosta (Ao) – C.so Lancieri di Aosta n° 2/e.  
6. Il responsabile del trattamento è il socio e legale rappresentante della ditta di cui sopra Sig.ra Ingignoli Simona.  
7. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs.196/2003, di seguito trascritto:  
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 ---- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;  
e) 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.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) 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;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) 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.  
Aosta (Ao), lì____________  
L'interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003  
Do il consenso                       Nego il consenso _  
al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa  
Do il consenso   Nego il consenso _  
per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa  
Do il consenso   Nego il consenso _  
per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa  

 
 

Firma leggibile .................................................................................. 



Eventiavela srl – Via Vincenzo Monti 51 20123 Milano – P.IVA e Cod.Fisc. 01092360070 – Mail: info@eventiavela.it 
 

 
 
 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E FILMATI 
  

 
...................................................... , ……………………... 

(Località, data) 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………  

residente in via…………………………………….………. Città ….………….…………………………… Prov. .…. 

nata / nato a ………………………….……………………………….…………… il ………………………………... 

Codice Fiscale / Partita IVA ………………………………………………………… con la presente AUTORIZZA la 

pubblicazione delle proprie immagini riprese da Eventiavela srl o chi per essa, per uso pubblicitario delle 

proprie attività di scuola e charter nautico su tutti i territori del mondo, sul proprio sito www.eventiavela.it , sui 

Social Network (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ecc..) e su qualsiasi supporto fisico e digitale (CD, 

DVD, USB Key, download, ecc.). 

 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

 

La posa e l'utilizzo delle immagini e/o filmati sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) 

...................................................... 

 
 
Eventiavela srl  
Via Vincenzo Monti 51  
20123 Milano  
Uff:   + 39 02 3658 6706 
Fax:   +39 02 9365 0318 
Mail : info@eventiavela.it 
Web : www.eventiavela.it 
 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Eventiavela srl per lo 
svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle 
attivita' di Eventiavela srl. 
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza 
dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà 
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Eventiavela srl, via Vincenzo Monti 51   
20123  Milano - P.Iva 01092360070 

 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) 

...................................................... 


