
 
Da restituire compilato in ogni sua parte via email alla Segreteria Regate YCCS entro lo 15/05/2022 - secretariat@yccs.it            allegato1: Modulo di iscrizione 

 

 

Nome Barca:          N° velico:   Lft:  Largh.  Pesc.Min  

 

Designer/Modello Barca:           Bandiera:   Yacht Club:     

 

Armatore/charterer:           Nazionalità:      

 

Cell:         @:    

 

Comandante:        Cell:    @: 

Lista Equipaggio 

Ruolo      Nome/Cognome       -     Nazionalità - FIV code – obbligatorio per italiani 
 

Armatore              -  - 
 

Timoniere             -  -   

 
              -  - 

 
              -  -  

 
              -  -  

 
              -  -  

 
              -  -  

 
              -  -  

 
              -  -  

 
              -  - 

 
- I membri di equipaggio di nazionalità italiana devono essere in regola con la normativa FIV 2022 (BdR para. 2.3). I cittadini stranieri dovranno invece essere in regola con la normativa 
del proprio paese di appartenenza. 
- Ogni membro dell’equipaggio deve avere compiuto il dodicesimo anno di età entro il primo giorno di regata previsto dell'evento; i membri di equipaggio di età inferiore a 18 anni (ma di 
età superiore a 12 anni) devono consegnare al momento della registrazione un disclaimer firmato dai genitori. Il Modulo sarà disponibile sul sito www.yccs.it. 

 
L'armatore desidera essere nominato sul comunicato stampa:   NO     SI  
 

L’armatore desidera essere nominato sul palco alla premiazione:  NO     SI 
 

Nome Armatore:_____________________________________________________________________________ 
 

PAGAMENTO Q.TA ISCRIZIONE: 600,00 € 
 

  VIA BONIFICO, estremi bancari:  Yacht Club Costa Smeralda | Banca Intesa San Paolo | IBAN: IT33 F030 6984 9021 0000 0000 071 | BIC - SWIFT: BCITITMM 

   OBBLIGATORIO: specificare come oggetto: IYSW + NOME IMBARCAZIONE 
Oppure: 

VIA CARTA DI CREDITO VISA (__) MASTERCARD (__)  AMEX (__) 
 
CON IL SISTEMA AXERVE PAY BY LINK. Fornire l’indirizzo email dove inviare richiesta pagamento: ______________________________________________________________ 

 
1. Responsabilità: La responsabilità della decisione di una barca di partecipare ad una regata o di rimanere in regata è solo sua” (Regola Fondamentale “3” RRS). I 
concorrenti, indistintamente, partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti di Legge. Il Comitato 
Organizzatore ed il cantiere Italia Yachts declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose sia in terra che in mare che i partecipanti possano causare o 
subire in relazione alla partecipazione alla regata. Il fatto che una imbarcazione sia stata ammessa alla regata non rende gli Organizzatori responsabili circa la sua 
attitudine a navigare. È di competenza degli armatori o dei responsabili di bordo decidere in base alle capacità dell'equipaggio, alla forza del vento, allo stato del 
mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro debba essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata ovvero di 
continuarla. L'armatore   è l'unico   responsabile della   sicurezza della sua imbarcazione e della idoneità delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione 
d'altura e della salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti in genere. 
2. Diritti TV e Fotografici: Nel partecipare all'evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti e i loro sponsor concedono all’Autorità Organizzatrice, ed al Cantiere 
Italia Yachts, l'autorizzazione, gratuita e illimitata nel tempo, a pubblicare e/o divulgare con qualsiasi mezzo le riprese fotografiche e i filmati di persone ed 
imbarcazioni realizzati durante l'evento per eventuali messe in opera di materiale pubblicitario e/o per i comunicati stampa e la divulgazione tramite social media.  
3. Assicurazione: Tutte le imbarcazioni dovranno essere dotate dell’Assicurazione RCT, con copertura adeguata al valore delle imbarcazioni. L’Autorità 
Organizzatrice non è responsabile della verifica dello stato o validità del certificate di assicurazione. 
 
Nome Cognome Armatore/suo rappresentante: 

 
Data       Firma Armatore/suo rappresentante  

mailto:secretariat@yccs.it
http://www.yccs.it/
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 Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e art. 13 GDPR 679/16                                                                                          

Yacht Club Costa Smeralda - Associazione Sportiva Dilettantistica (YCCS), 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. 
Attualmente i server sono situati a Porto Cervo. 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. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
- una raccomandata a YCCS. Loc.Porto Cervo Marina-Edificio Yacht Club-07021-
Porto Cervo (OT), oppure una e-mail all’indirizzo: privacy@yccs.it 
10. Titolare, responsabile e incaricati 
Il Titolare del trattamento è Yacht Club Costa Smeralda. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso 
la sede del Titolare del trattamento. 

 

 

 

 Privacy Policy pursuant to art. 13, Law Decree 196/2003 and art 13 GDPR 679/16 
Yacht Club Costa Smeralda - Amateur Sporting Association (YCCS) in its capacity as data 
controller, hereby informs you pursuant to art. 13 Law Decree 30.6.2003 no. 196 and art. 
13 EU regulation no. 016/679 that your data will be processed in the following manner and 
for the following purposes: 
1. Subject of processing 
The Controller shall process your personal data (in particular name, surname, country of 
residence, telephone number, details of the boat you represent) required for enrolment in 
the regatta. 
2. Purpose of processing 
Your personal data are processed for the following purposes:  
Participation in regattas; to fulfil contractual and fiscal obligations arising out of relations 
with you; to fulfil the obligations required by law. 
3. Processing method 
Your personal data is processed by means of the operations indicated in art. 4 Privacy 
Code and art. 4 no. 2) GDPR, namely: collection, recording, organisation, storage, 
consultation, elaboration, modification, selection, extraction, comparison, usage, 
interconnection, blocking, deletion and destruction of data. Your personal data are 
processed both in print and electronically and/or by automated means.  
The Controller will treat personal information for as long as necessary to fulfil the above 
purposes and for no longer than 10 years from the termination of the relationship for the 
purposes of the service. 
4. Access to data 
Your data may be made available for the purposes specified in clause 2):  
to employees and associates of the Controller or subsidiary or affiliated companies, and to 
the FIV (Italian Sailing Federation) for the execution of operations necessary for compliance 
with procedures relating to regatta activities. 
5. Communication of data 
The Controller may communicate your data exclusively for the purposes of art. 2 to 
supervisory bodies, the judiciary and all other persons to whom communication is required 
by law to carry out the purposes mentioned. Your data will not be disclosed. 
6. Data transfer  
Management and storage of personal data will take place on servers located in the 
European Union by the Controller and/or third party companies appointed and nominated. 
The servers are currently located in Porto Cervo. The data will not be transferred outside 
the European Union. It is understood that the Controller, if necessary, shall have the right to 
move the location of the servers to Italy and/or the European Union and/or non-EU 
countries. In this case, the Controller hereby ensures that the transfer of data outside of the 
EU will be in accordance with the provisions of the applicable law by obtaining, if 
necessary, agreements that ensure an adequate level of protection and/or adopting the 
standard contractual clauses of the European Commission. 
7. Provision of data and consequences of refusal 
The provision of data for the purposes of art. 2 is obligatory. Failure to provide data may 
result in inability to enrol in the regatta and to execute the service.  
8. Data subject's rights  
As a data subject you have the rights specified in art. 7 Privacy Code and art. 15 GDPR 
and specifically the right to:  
A. obtain confirmation of the existence or otherwise of personal data relating to you, 
including those not yet recorded and their communication in an intelligible form;  
B. be informed: of the purposes and methods of processing; of the logic applied in case of 
treatment with electronic instruments; of the identity of the Controller, the processors and 
the designated representative in accordance with article 5, comma 2 of the Privacy Code 
and art. 3, comma 1 of GDPR; of the subjects or categories of subjects to whom the 
personal data may be communicated or who may come to knowledge of it;  
C. obtain: the updating, rectification or, where interested therein, integration of the data; b) 
the deletion, conversion into anonymous form or blocking of data processed unlawfully, 
including data whose retention is unnecessary for the purposes for which the data were 
collected or subsequently processed;   
D. contest, fully or partially: for legitimate reasons, the processing of personal data, even if 
pertinent for the purposes of collection; the processing of personal data for the purposes of 
commercial communication. Where applicable you also have the rights specified in articles 
16 – 21 GDPR (Right to correction, destruction, limitation of processing, right to data 
portability, right to object), as well as the right to lodge a complaint with the Supervising 
Authority. 
9. Exercising your rights 
You may at any time exercise your rights by sending a registered letter to YCCS - Loc. 
Porto Cervo Marina -  Yacht Club Building - 07021 - Porto Cervo (OT Italy), Tel. +39 0789 
902200, or by e-mail at: privacy@yccs.it 
10. Controller, processor and operators 
The data controller is Yacht Club Costa Smeralda. 
An updated list of data processors and persons in charge of treatment is kept at the 
headquarters of the data controller. 
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