SCHEDA PER L’ISCRIZIONE AL
REGISTRO STORICO NAUTICO ASDEC
PER BARCHE D’EPOCA E CLASSICHE

Il sottoscritto
ARMATORE:

Nome

Via

Cap

Tel.

Fax

Cell

Città

Email

Sito web
Chiede
l’iscrizione al registro storico nautico ASDEC per barche d’epoca e classiche dello scafo descritto
nella scheda allegata e prende atto della seguente informativa privacy.
I dati personali da Lei forniti potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni della legge e della riservatezza.
1. Finalità trattamento. Il trattamento dei dati è diretto: (i) allo svolgimento da parte di ASDEC dell’attività interna; (ii) agli
adempimenti previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, disposizioni impartite da competenti autorità; (iii) alla gestione dei
rapporti con gli associati; (iv) a 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 a tali finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche correlate alle finalità stesse e 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.Il rifiuto di conferire i dati personali comporta l’impossibilità da parte di ASDEC di accettare l’iscrizione richiesta.
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 di tali finalità.
5. Diritti dell’interessato. L’art.7 del D.Lgs.196/03 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti: (i) ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; (ii) 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; (iii) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la
cancellazione, il blocco dei dati trattati in violazione della legge; (iv) 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 sopra 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
- al trattamento dei miei dati personali nei limiti indicati nell’informativa
stessa e limitatamente agli scopi da essa previsti
- alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti terzi anche
all’estero per finalità d’informazione e promozione commerciale
nell’ambito del settore nautico
- alla diffusione dei miei dati personali ed al loro trasferimento all’estero

data e firma

NON ACCONSENTIRE
- al trattamento dei miei dati personali nei limiti indicati nell’informativa
stessa e limitatamente agli scopi da essa previsti
- alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti terzi anche
all’estero per finalità d’informazione e promozione commerciale
nell’ambito del settore nautico
- alla diffusione dei miei dati personali ed al loro trasferimento all’estero

data e firma

SCAFO:
Nome (1)

Tipo (2)

Modello/classe (3)

Immatricolazione N°.(4)

Anno di progettazione/di costruzione

N° di chiglia

Cantiere

Località

Progettista

Materiale/i

Dimensioni: Lunghezza m

Larghezza m

Dislocamento kg

Stazza lorda tons

Luogo abituale di stazionamento
Ha il carrello
Note (stato di conservazione, manutenzione, originalità ecc.):

MOTORE:

N°

Trasmissione(5)

Nazione

Marca/costruttore

Anno costruzione

Modello

Matricola

N° cilindri

Potenza

Peso

VELA:

Superficie

REMI:

Tipo di voga

Tempi

Alberi n°

Cilindrata cc

Carburante

Armo

n° di rematori

LEGENDA: non potendo trascrivere tutte le tipologie delle varie voci, Vi diamo solo qualche
esempio esplicativo.
(1) Nome della barca; quello attuale più eventualmente anche i precedenti, specialmente il primo.
(2) Tipo s’intende per esempio:
Se a VELA: da regata, da diporto, da crociera, da lavoro, d’altura, cabinato, catamarano ecc.
Se a MOTORE: da diporto, da corsa, racer, da lavoro, motoryacht, motorsailer, a vapore ecc
Se a REMI: gondola veneziana, skiff da canottaggio, da pesca, ecc.
(3) Modello s’intende il modello soprattutto per costruzioni in serie, per esempio:
Se a MOTORE: Ariston, Ischia, Super Indios, Bermuda, Paranà, ecc.
Se a VELA da regata: 5.5 SI , 6m SI, 8m SI, Dinghy 12’, Star, Dragone, Soling ecc.
Se a VELA non da regata: Folk Boat, Piviere, Alpa 9,50 ecc.
(4) Immatricolazione: completare con il numero se immatricolata, o numero di corsa o numero velico.
(5) Trasmissione, esempi: fuoribordo, entrofuoribordo, idrogetto linea d’asse, elica aerea.
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