NOME BARCA…………………………..………

DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE ASDEC
BARCHE A MOTORE e a VELA
Dichiaro che le informazioni seguenti, per quanto concerne la mia conoscenza ad oggi, corrispondono
a verità.
Data………………………………………………. Firma…………………..…………..…………………

ARMATORE:
Nome…………………………………………………………………………………………………………
Via.....................……………………...................Cap………………Città…………………………………
Tel .........………………………….……………….Fax........................…………………………………..…
Cell……………………..……………….. Email …………………………………………………………..
E’ la prima volta che questa imbarcazione viene certificata?

SI

NO

- Se è già stata certificata e dall’ultima certificazione non ha subito alcuna modifica, segnalare il punteggio
ottenuto precedentemente e la data relativa: PUNTI ………/110

data………………………………

- Se non è mai stata certificata o se ha nel frattempo subito modifiche, occorre ripresentare una nuova
richiesta completa di descrizione.
- Desidero avere anche il “Certificato di Classificazione di Scafo d’Epoca”

(costo € 150 compresa spedizione)

SI

NO

- Richiedo anche la targa d’argento per barca d’epoca

SI

NO

- Richiedo anche la targa di bronzo per barca classica

SI

NO
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CARATTERISTICHE SCAFO:
LEGENDA: non potendo trascrivere tutte le tipologie delle varie voci, qui di seguito e nelle altre successive
voci, troverete solo qualche esempio esplicativo:
SE A MOTORE, scegliere in quale delle seguenti categorie rientra la vostra imbarcazione
- da competizione: barche progettate per correre in una specifica categoria.
- da diporto: esempio runabout fb - efb - eb, motoryacht, day cruiser, ecc.
- da lavoro: esempio lance, gozzi, taxi, battelli, rimorchiatori non trasformati, ecc.
SE A VELA,scegliere in quale delle seguenti categorie rientra la vostra imbarcazione
- da regata (anche se dotata di cabina): esempi 5.50 SI, Dinghy 12’, Star, Dragone, Classe RORC ecc.
- da diporto: esempi: Tofinou, Folk Boat, Piviere, Alpa 9,50, Arpège, ecc. (appartengono a questa categoria, oltre
ai motorsailer, anche eventuali barche nate da regata e successivamente trasformate e/o cabinate)
- da lavoro: esempi: Topi e Sampierote veneziane, Gozzi a vela latina, Spagnolette sarde, Lucie Lariane ecc.
(3) Materiale/i classici: come legno (anche compensato), ferro, alluminio, ferro-cemento, ecc
Materiale/i sintetico: vetroresina, abs, resine epossidiche, tessuto gommato, ecc.
(4) Modello s’intende il modello o la classe d’appartenenza soprattutto per costruzioni in serie.
(5) Immatricolazione: completare con targa e/o numero velico se immatricolata e/o numeri corsa se da
competizione o numero di chiglia se costruite in serie
(6) Trasmissione, esempi: fuoribordo, entrofuoribordo, linea d’asse, idrogetto, ecc.

Nome (1)………………………………………Tipo (2)…………………..………….…….……………………
Materiale/i (3)………………………………….Modello/classe/categoria (4)………………………………….
Immatricolazione e/o n° velico (5)……………………..…..…. N° corsa/ chiglia ………….……………
Anno di progettazione…………….di costruzione…………… Progettista…………..…………………..…..
Cantiere…………..…………………………Località……………………………….….….…….….…….……
Dimensioni:

Lunghezza f.t./m…………….…………Larghezza f.t./m……..................….……………..

Dislocamento kg…………..…………………… eventuale superficie velica mq ....………….…..……………
Alberi n° ………………………Armo…….……………………………………….…………..…….…………..
Possiede il carrello immatricolato?
E’ navigante?

NO

SI

al …….%

SI

NO

.………………………….…..…….…………..

Luogo abituale di stazionamento………………….……………

SE E’ IN POSSESSO DI MOTORE, LE SUE CARATTERISTICHE SONO:
Marca/costruttore………………Nazione……………………… Anno costruzione…………………..………
Matricola…………..……….Modello……………………….N° cilindri………………………..………………
Cilindrata cc….…………………Potenza…………………..……Peso…………….……….Tempi……………
Carburante….…………………………… Trasmissione(6) ….…………………..…………………………….

SE E’ IN POSSESSO DI REMI:
Tipo di voga………………………. n° di rematori..........……………….n° di remi …………………….…….
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INFORMATIVA PRIVACY

La informiamo, ai sensi dell'art.13 D.Lgs.196/03, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati personali da Lei forniti potranno formare oggetto di trattamento,
nel rispetto delle disposizioni della legge sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
1. Finalità trattamento - Il trattamento dei dati: è diretto allo svolgimento da parte di ASDEC della normale
attività interna;è diretto all’espletamento di attività connesse agli adempimenti previsti dalla legge, da regolamenti,
dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da competenti autorità; è diretto alla gestione dei
rapporti con gli associati; è diretto all’espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale nel
settore nautico da parte di ASDEC ovvero di operatori, associazioni o enti che organizzino raduni e/o
manifestazioni di barche d’epoca e/o che operino nel settore della nautica.
2. Modalità di trattamento dei dati - In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
3. Conferimento dei dati - Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento
delle attività di cui all’art.1. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali per le finalità
previste all’art.1 comporta l’impossibilità da parte di ASDEC di accettare l’iscrizione e/o l’ammissione come socio.
4. Comunicazione, diffusione e trasferimento all’estero dei dati - I dati personali possono venire a conoscenza
degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia opportuna
per il raggiungimento delle finalità indicate all’art.1. I dati dell’interessato possono essere soggetti a diffusione ed a
trasferimento all’estero nell’ambito delle finalità sopra precisate.
5. Diritti dell’interessato - L’art.7 del D.Lgs.196/03 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui
quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto ad avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e
delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei
soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
6. Titolare e Responsabile del trattamento - Titolare e Responsabile del trattamento è ASDEC, via Melegari 1,
20122 Milano. - Incaricato del trattamento è la Sig.ra Alessandra Morandini
Ai sensi del D.Lgs.196/03 e successive modificazioni, preso atto dell’informativa dietro riportata e dei diritti a me
riconosciuti dagli artt.7, 8, 9 e 10 di tale legge, dichiaro ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.196/03 di:
ACCONSENTIRE
NON ACCONSENTIRE
- al trattamento dei miei dati personali nei limiti
- al trattamento dei miei dati personali nei limiti indicati
indicati nell’informativa stessa e limitatamente
nell’informativa stessa e limitatamente agli scopi da
agli scopi da essa previsti
essa previsti
- alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti - alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti terzi
terzi anche all’estero per finalità d’informazione e
anche all’estero per finalità d’informazione e promozione
promozione commerciale nell’ambito del settore
commerciale nell’ambito del settore nautico
nautico
- alla diffusione dei miei dati personali ed al loro
- alla diffusione dei miei dati personali ed al loro
trasferimento all’estero
trasferimento all’estero
data e firma

data e firma
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