
Responsabilità e Liberatorie 
La presente dichiarazione va compilata e firmata in ogni sua parte in maniera leggibile e consegnata al Comitato Organizzatore o tramite l’apposita procedure di iscrizione 
online o via email all’indirizzo tricase@leganavale.it entro il termine ultimo per l’iscrizione alla regata riportato nel Bando di Regata. 
La mancata apposizione della firma da parte dell’Armatore o della suo rappresentante responsabile dell’imbarcazione in uno o più campi impedirà l’iscrizione dell’imbarcazione 
alla regata. 
In caso l'Armatore non partecipi alla regata, esso deve delegare un suo rappresentante responsabile dell'imbarcazione che sarà a bordo durante la regata e che dovrà essere 
colui che firma l'accettazione di assunzione di responsabilità e del trattamento dei dati personali. Il documento di delega deve riportare le generalità del delegante e del 
delegato ed una copia del documento di identità del delegante. 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ  
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata World Sailing in vigore, alle disposizioni dell'Autorità Nazionale sotto la giurisdizione della quale la presente manifestazione 
viene corsa, al Bando, alle Istruzioni di Regata ed ai Regolamenti di Classe. Dichiaro inoltre di assumere ogni personale responsabilità sulle qualità marine del mio yacht, del suo 
equipaggiamento, delle dotazioni di sicurezza, delle sue sistemazioni e di quanto possa accadere a causa di deficienze a quanto prescritto. Dichiaro inoltre di essere in possesso 
di tutti i documenti richiesti dal Bando della Manifestazione inerenti l’armatore, imbarcazione e l'equipaggio. Con questa dichiarazione intendo inoltre sollevare da ogni 
responsabilità il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata, la Giuria e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione stessa, sotto qualsiasi titolo, assumendomi a mio carico 
ogni danno che possa essere provocato dalla partecipazione dello Yacht alla Regata. Inoltre il Comitato Organizzatore è manlevato in modo assoluto da qualsiasi azione presente 
e futura, civile e penale, che potrà essere intentata da terzi in ragione della presente manifestazione per danni a persone e/o cose dei quali è direttamente responsabile il 
concorrente o che il fatto possa essere attribuito a colpa di terzi. 

Data_______________________                                           Firma_______________________________ 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI OSPITALITÀ DELLE IMBARCAZIONI  
Previa regolarizzazione dell’iscrizione anche relativamente al versamento della tassa d’iscrizione e la prenotazione del posto, fino ad esaurimento dei posti disponibili, le 
imbarcazioni potranno ormeggiare gratuitamente nei posti messi a disposizione dalla Sezione di Tricase della Lega Navale Italiana nel periodo massimo che va da sabato 15 
maggio 2021  fino a domenica 30 maggio 2021; ciò non corrisponde alla presa in custodia delle imbarcazioni da parte della Sezione di Tricase della Lega Navale Italiana, 
che rimarranno pertanto sotto esclusiva responsabilità di armatori e skipper.  
Mi impegno a non occupare il posto barca messomi a disposizione oltre il periodo consentito e sono consapevole ed approvo espressamente che la Sezione di Tricase della Lega 
Navale Italiana, per ogni giorno eccedente il periodo consentito, applicherà una penale pecuniaria pari al doppio della tariffa giornaliera applicata dalla Sezione per la tipologia 
di imbarcazione che occupa il posto, oltre l’eventuale imputazione di maggiori costi legali ed esecutivi a mio esclusivo carico per la rimozione, trasporto e deposito 
dell’imbarcazione presso altro concessionario, e rinuncio sin d’ora ad ogni eccezione e/o azione in ordine alla dovuta refusione di tutti i predetti costi sostenuti dalla Sezione di 
Tricase della Lega Navale Italiana. 
Dichiaro di essere conscio delle criticità del ridosso offerto dal porto di Tricase, mi impegno a mantenermi aggiornato sull’evoluzione delle condizioni meteorologiche e scarico la 
Sezione di Tricase della Lega Navale Italiana da ogni responsabilità in caso di qualsiasi genere di danno che possa derivare da condizioni meteo sfavorevoli o da eventuali furti 
totali, parziali e/o atti vandalici. 
Mi impegno ad attenermi alle disposizioni del personale di banchina della Sezione di Tricase della Lega Navale Italiana e mi assumo la personale responsabilità del corretto 
ormeggio dell’imbarcazione che iscrivo alla regata, manlevando la Sezione di Tricase della Lega Navale Italiana da ogni responsabilità in merito. 

Data_______________________                                           Firma_______________________________ 

mailto:tricase@leganavale.it


ACCETTAZIONE DEL CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e art. 13 GDPR 679/16  
Lega Navale Italiana Sezione di Tricase, in qualità di titolare del trattamento, la informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 
(GDPR) che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
    1. Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta i suoi dati personali, identificativi e (in particolare, nome, cognome, paese di residenza, numero telefonico, dati identificativi della barca da lei rappresentata), che 
siano necessari per l’iscrizione alle regate. 
    2. Finalità del trattamento 
I suoi dati personali sono trattati per le seguenti Finalità: 
Partecipazione alle regate; adempimento degli obblighi contrattuali e fiscali, assicurativi derivanti da rapporti con lei in essere; adempiere agli obblighi previsti dalla legge. 
    3. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e in particolare: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. I suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di 
Servizio. 
    4. Accesso ai dati 
I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2) a dipendenti e collaboratori del Titolare o di società da questa controllate e o a questa collegate, e alla FIV 
nell’esecuzione delle operazioni necessarie per il rispetto delle procedure a corredo delle attività di regata. 
    5. Comunicazione dei dati 
Il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità indicate. I suoi dati non saranno diffusi. 
    6. Trasferimento dati 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e nominate. I dati non 
saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei 
server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 
Europea. 
    7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantire l’iscrizione alla gara e le finalità legate al Servizio. 
    8. Diritti dell’interessato 
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 
    A. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
  B. ottenere 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'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, 
GDPR; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;  
  C. 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;  
  D. opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati 
personali che la riguardano a fini di comunicazioni commerciali. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
    9. Titolare, responsabile e incaricati 
Il Titolare del trattamento è Lega Navale Italiana Sez. di Tricase. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 

Data_______________________                                           Firma_______________________________


