
NON COMPILARE LA “DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI 
VENEZIA” NEL CASO IN CUI L’ALLIEVO SIA GIÀ SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE. 



LEGA NAVALE ITALIANA 
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

SEZIONE DI VENEZIA 

DOMANDA ISCRIZIONE ALLA LEGA NAVALE ITALIANA 
SEZIONE DI VENEZIA 

Il sottoscritto _______________________________________ Nato a _______________________ 

il ______________ Residente a __________________________________ (____) CAP _________ 

Via ____________________________________ n. ______  Professione _____________________ 

C.F. ___________________________Tel ab. ___________________Cell. ___________________

Email _____________________________________________
(** scrivere in stampatello e leggibile **) 

Presa visione dello Statuto e del Regolamento allo Statuto della Lega navale italiana, domanda di 
essere iscritto come socio ordinario presso la Sezione della Lega Navale Italiana di Venezia. 
Il sottoscritto, con la consapevolezza di essere egli stesso il protagonista della propaganda per il 
mare, si impegna a perseguire le finalità che l’Associazione si prefigge, di accettarne le norme 
statutarie e regolamentari e di adoperarsi, con animo altruistico e con l’apporto della propria 
preparazione culturale marittima e dei propri mezzi, per lo sviluppo della coscienza marinara della 
Nazione. 
Dichiara di non essere Socio di altra struttura periferica. 

Venezia ______________________ Firma ___________________________________ 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità di avere i requisiti di perfetta 
onorabilità della persona non avendo subito condanne penali. 

Firma ___________________________________ 

In alternativa: 

Soci presentatori (art. 5 n. 2 Reg.): 

Socio _____________________________________ Tessera n. ______________ Anno _________ 

Socio _____________________________________ Tessera n. ______________ Anno _________ 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
Importo pagato _______________________ 

Determinazioni adottate dall’Organo Direttivo (art. 5, n. 2 Reg )_____________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

N. tessera rilasciata ______________

La segreteria 
________________________________ 
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LEGA NAVALE ITALIANA 
Sezione di Venezia 

Il sottoscritto ____________________________________________________ è a conoscenza che: 
x i dati personali forniti alla Lega navale italiana – Sezione di Venezia saranno trattati 

manualmente od informaticamente per finalità funzionali alla realizzazione dei principi 
propri della Lega navale italiana cui ha liberamente aderito; 

x può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - 
Codice in materia di protezione dei dati personali – ed in particolare può ottenere: 

o l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

o l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;

x ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano: 
o per motivi legittimi ancorché il trattamento sia pertinente allo scopo della raccolta;
o a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il sottoscritto consente al trattamento sopra descritto dei dati personali forniti. 

Venezia…………………………….….. 
Firma 

……………..…………………………………… 



LEGA NAVALE ITALIANA 
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

SEZIONE DI VENEZIA 

Santa Marta, Rampa S. Basilio, Fabbricato 39 – 30123 VENEZIA Segreteria 347 6848 707 

Base Nautica: Via Bassanello, 2 – 30126 LIDO-VE Base Nautica 349 4115 750 

Email: leganavalevenezia@gmail.com     Coordinate bancarie: IT40 F030 3202 0000 1000 0001 985 

Pec: venezia@leganavale.it 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO “NON SOLO VELA” 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ esercente la potestà genitoriale dell’allievo/a 

_____________________________ chiede di poter iscrivere lo/la stesso/a al corso “Non solo vela” 

organizzato da Lega Navale Italiana – Sezione di Venezia per i seguenti periodi (barrare il pallino): 

o dal 21 al 25 giugno 2021
o dal 28 giugno al 2 luglio 2021
o dal 12 al 16 luglio 2021 

Nome e cognome dell’allievo: __________________________________________ Sesso:    M   F 

Nato/a a _____________________________ il _____/_____/____________ 

Residente in via _________________________ città ___________________(_____) CAP ______________ 

Email: ________________________________________ Peso: _______ kg. Altezza_______cm. 

Persone di riferimento: 

1) Nome: _____________________________ recapito telefonico __________________________

2) Nome: _____________________________ recapito telefonico __________________________

Si prega di segnalare eventuali patologie, intolleranze, allergie e/o altre informazioni utili agli 
istruttori. Segnalare se l’allievo/a ha già svolto corsi di vela o voga veneta: 

Sollevo la Lega Navale Italiana – Sezione di Venezia da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare dal/al proprio/a figlio/a e 
da questi provocati ad altre persone, cose o terzi, sia in terra che in acqua. Firma 

_______________________ 

Ai fini del completamento dell’iscrizione, si prega di eseguire il pagamento (allegare ricevuta del bonifico 
o procedere nella sede di Santa Marta il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 16:30 alle 19:00) almeno 2 giorni
prima dell’inizio del corso e di allegare CERTIFICATO MEDICO di idoneità all’attività sportiva.

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016, dichiara di aver preso atto dell’informativa relativa al trattamento dei 
propri dati personali e compreso e condiviso il significato di quanto sopra indicato, facendo salvo il rinvio a tutta la normativa vigente e 
applicabile alla materia e per le finalità indicate. 

o Do il consenso Firma 
o Nego il consenso ________________________________

Venezia, lì ______/______/2021 Firma 
_____________________________ 



LEGA NAVALE ITALIANA 
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

SEZIONE DI VENEZIA 

Santa Marta, Rampa S. Basilio, Fabbricato 39 – 30123 VENEZIA Segreteria 347 6848 707 

Base Nautica: Via Bassanello, 2 – 30126 LIDO-VE Base Nautica 349 4115 750 

Email: leganavalevenezia@gmail.com   

Pec: venezia@leganavale.it 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE, DELLA VOCE E DI VIDEO 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………… esercente la 
potestà genitoriale dell’allievo/a …………………………………………………………………………………………………………. 
frequentante il corso di iniziazione alla vela presso la sede nautica della Lega Navale Italiana – Sez. di 
Venezia dal ……………/……………/2021 al ……………/……………/2021, consapevole della natura facoltativa della 
presente liberatoria e del fatto che l’eventuale diniego comporterà unicamente il non utilizzo 
dell’immagine, della voce e di video, senza pregiudizio alcuno per il percorso didattico dell’allievo/a, 
concede il pieno assenso a che l’immagine, ed eventualmente la voce e il video, dell’allievo/a compaiano: 

1) In foto documentanti l’attività educativa e didattica da esporre su cartelloni e/o riportate in
pubblicazioni cartacee e online della Lega Navale Italiana;

SI ☐ NO ☐ 

2) In foto ricordo, individuali e/o di gruppo, acquisibili da ogni alunno;
SI ☐ NO ☐ 

3) In immagini e filmati diffusi a scopo didattico durante le attività di scuola vela.
SI ☐ NO ☐ 

Nel rispetto della normativa vigente in materia e protezione dei dati personali (ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
e a seguito degli effetti del D.P.R. UE 2016/679) si ribadisce che le immagini saranno utilizzate 
esclusivamente a scopo didattico e divulgativo. La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva 
esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a, per l’intero periodo dell’attività di scuola vela svolta presso 
la Lega Navale Italiana - Sezione di Venezia e non potrà in alcun modo consentire l’uso dell’immagine in 
contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi 
da quelli sopra indicati. 

Venezia, ____ / ____ /2021

Firma  

____________________________ 



LEGA NAVALE ITALIANA 
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

SEZIONE DI VENEZIA 

Santa Marta, Rampa S. Basilio, Fabbricato 39 – 30123 VENEZIA Segreteria 347 6848 707 

Base Nautica: Via Bassanello, 2 – 30126 LIDO-VE Base Nautica 349 4115 750 

Email: leganavalevenezia@gmail.com   

Pec: venezia@leganavale.it 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679 

Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità 
del trattamento cui essi sono destinati.  
Secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del REG. UE 2016/679 recante disposizioni sulla tutela della 
persona e di altri soggetti, rispetto al trattamento di dati personali questa Associazione, rappresentata dal 
presidente pro-tempore della Lega Navale Italiana – Sezione di Venezia, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire l’attività 
di assistenza, educative e ristorazione richieste, deve acquisire i dati personali che Vi riguardano, inclusi 
quei dati che il REG. UE 2016/679 definisce “dati personali, genetici, biometrici, relativi alla salute”. 
Vi informiamo pertanto che per il per le esigenze di gestione sopraindicate possono essere oggetto del 
trattamento le seguenti categorie di dati: 
- Dati relativi ai minori, idonei a rivelare lo stato di salute, raccolte in riferimento a certificazioni di malattia,
infortunio, esposizione a fattori di rischio, appartenenza categorie protette, idoneità allo svolgimento di
determinate attività;
Vi informiamo inoltre che il trattamento dei vostri dati personali avrà le seguenti finalità:
- Valutazione dei bisogni relativi all’assistenza richiesta;
- Inserimento in liste necessarie per la predisposizione dei servizi richiesti;
- In generale per lo svolgimento dell’attività per la quale la presente Associazione è stata incaricata.
Vi forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:
- il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti anche in applicazione dell’art. 5 del REG. UE 2016/679;
- I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con
le modalità e le cautele previste dal predetto regolamento e conservati per il tempo necessario
all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità;
- sono adottate dall’associazione le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal
regolamento UE 2016/679;
- il titolare del trattamento è il presidente pro-tempore dell’Associazione
- gli incaricati al trattamento dati sono i collaboratori dell’associazione espressamente autorizzati
all’assolvimento di tali compiti identificati sensi di legge e dedotti dei vincoli imposti dal regolamento UE
2016/679;
-I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni all’associazione per fini
funzionali: enti pubblici, comuni, consulenti, professionisti, ASL competente per il territorio, autorità di
polizia del territorio.
Vi ricordiamo infine:
- che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa Associazione per l’assolvimento dei suoi
obblighi istituzionali;
- che ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 196/2003 in alcuni casi di trattamento può essere effettuato anche
senza il consenso dell’interessato;
-le ricordiamo che gode dei diritti di quegli articoli 15 e seguenti del regolamento UE 2016/679 fra cui il
diritto di chiedere l’accesso dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano voglio opporsi al trattamento; ha inoltre diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo competenti in materia, Garante per la protezione dei dati personali.

        Firma per Accettazione 

____________________________ 



LEGA NAVALE ITALIANA 
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

SEZIONE DI VENEZIA 

Santa Marta, Rampa S. Basilio, Fabbricato 39 – 30123 VENEZIA Segreteria 347 6848 707 

Base Nautica: Via Bassanello, 2 – 30126 LIDO-VE Base Nautica 349 4115 750 

Email: leganavalevenezia@gmail.com   

Pec: venezia@leganavale.it 

NORME INTERNE DI PREVENZIONE AL COVID 19 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………… esercente la 

potestà genitoriale dell’allievo/a …………………………………………………………………………………………………………. 

frequentante il corso di iniziazione alla vela presso la sede nautica della Lega Navale Italiana – Sez. di 

Venezia dal ……………/……………/2021 al ……………/……………/2021 dichiara: 

1. Di provvedere quotidianamente a misurare la temperatura corporea dell’allievo/a riscontrando che

questa sia inferiore a 37,5°C;

2. Di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre oltre

37,5°C o altri sintomi influenzali;

3. Di aver letto il protocollo della Lega Navale Italiana – sez. di Venezia in allegato;

4. Di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali o febbrili occorre

rientrare immediatamente al proprio domicilio e non permanere all’interno dell’impianto sportivo;

5. Di non aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al Covid 19;

6. Di non aver effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo di quarantena;

7. Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni in primis il distanziamento interpersonale ed

osservare le regole d’igiene attraverso lavaggio frequente delle mani all’adozione di tutti quei

comportamenti corretti dal protocollo allegato.

Venezia, ____ / ____ /2021 

Firma  

____________________________ 



LEGA NAVALE ITALIANA 
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

SEZIONE DI VENEZIA 

Santa Marta, Rampa S. Basilio, Fabbricato 39 – 30123 VENEZIA Base Nautica 349 411 5750 
Base Nautica: Via Bassanello, 2 – 30126 LIDO-VE Segreteria 347 6848707 
Email: venezia@leganavale.it   -   leganavalevenezia@gmail.com  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

I sottoscritti ____________________________________ e ____________________________________ genitori/tutore 

dell’allievo/a __________________________________________________________ nato a ____________________ il 

________________________ frequentante il corso “NonSoloVela”. 

IN CONSIDERAZIONE 

- dell’età del/della proprio/a/ figlio/a iscritto al corso; 
- del suo grado di autonomia; 
- dello specifico contesto del percorso Base Nautica LNI-casa, all_ stess_ noto; 
- del fatto che il proprio figlio è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa da
scuola in sicurezza

□ AUTORIZZANO (uscita autonoma)

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, la Lega Navale Italiana – Sez. di Venezia nella persona del 
legale rappresentante, a consentire l’uscita autonoma del suddetto minore dai locali al termine dell’orario dei 
corsi, anche in caso di variazioni di orario e di ogni altra attività.  
La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita dal corso, 
del mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di 
trasporto privato LNI.  
La presente autorizzazione esonera il legale rappresentante e il personale da ogni responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza ed ha efficacia tutta la durata dei corsi. 

□ NON AUTORIZZANO  l’uscita autonoma dalla Base Nautica al termine dell’orario dei corsi e/o all’utilizzo in
autonomia del servizio di trasporto pubblico o del trasporto privato.

3) DELEGA AL RITIRO

consapevoli di assumersi ogni responsabilità civile e penale conseguente

DELEGANO i sottoelencati 

____________________________________________      grado di parentela ______________________________ 

____________________________________________      grado di parentela ______________________________ 

a prendere in custodia all’uscita dalla Base Nautica il proprio figlio/a in caso di impedimento del/la sottoscritto/a. 
Si allega copia del documento d’identità dei delegati. 

Venezia, _____________________  Firma del padre  ____________________________________ 

Firma della madre ___________________________________ 


