RIVIERAVENTO

SCUOLA NAUTICA AUTORIZZATA
Aut. Prov. Torino Y13-114204 - P.IVA 01368790091
SEDE: PIAZZA STATUTO 13, TORINO
Tel +39 347 4173297 - Mail: info@rivieravento.com

Domanda di Iscrizione a Attività
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente in Via

n°

Città

CAP

Cod Fiscale
e-mail

telefono

ATTIVITA’ RICHIESTA:
Dichiaro:
- di avere preso visione e accettato le CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, ricevute via mail con la
conferma della mia iscrizione, e consultabili sul sito www.rivieravento.com.
- di godere di buona salute e di essere esente da patologie che possano pregiudicare la sua attività in barca e in
comunità. Per la partecipazione alle attività in mare, mi impegno a fornire prima dell’inizio dell’attività un
certificato medico di idoneità alle attività sportive NON agonistiche. Prendo atto che in mancanza di
certificato o in caso di falsa dichiarazione non verrà ammesso all’attività senza alcun rimborso della quota
pagata.
- di fornire il proprio consenso ai sensi della Lg. 196/2003 in relazione al trattamento dei dati personali.
Informiamo che i dati raccolti saranno inseriti nella nostra banca dati e utilizzati per l'invio di relative ai corsi e alle
iniziative della RIVIERAVENTO, con l'autorizzazione alla loro comunicazione alla UNION FLAG INSURANCE per
le sole finalità di assicurazione RC e Infortuni. I dati possono essere cancellati su richiesta dandone
comunicazione in Segreteria (informativa completa sul sito web www.rivieravento.com).
Firma per presa visione ed accettazione, e per prestazione del consenso ai sensi del Codice sulla Privacy. ( per i
minori, del genitore, indicando in stampatello nome e cognome)

Data___________________________

Firma ____________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di aver letto e di approvare specificatamente le clausole
tutte delle CONDIZIONI GENERALI di cui sopra e di cui:
agli art. 2 – domanda; 5 – quote; 6 – annullamento e modifica attività 7 – rinunce e penali; 8 – Obblighi e
responsabilità dei partecipanti ; 9 – Regole di Vita a Bordo; 10 - Esonero di responsabilità per cose o valori; 11 –
Esonero di responsabilità della Scuola e dei suoi istruttori al di fuori dell’attività della Scuola; 12 – Responsabilità
dei genitori in caso di attività con allievi minorenni; 14- Esonero della responsabilità di cui all'art. 2048 c.c; 15 –
foro competente.

Data___________________________

Firma ____________________________________

