
 

 
ASSONAUTICA GENOVA 

Sede legale c/o Camera di Commercio di Genova - Via Garibaldi, 4 – 16124 Genova – C.F. 95019290105 
Tel. 010 27 04 290 - Fax 010 27 04 288 - Cell. 345 346 85 48 

www.assonauticagenova.it – e-mail: segreteria@assonauticagenova.it – presidente@assonauticagenova.it  

 

Modulo di iscrizione al Corso di Meteorologia Marina organizzato da Assonautica 
Genova in collaborazione con Navimeteo Sabato 29 ottobre 2022 
 
Partecipante 
 
Cognome ____________________________  
Nome ________________________________ 
C.F. __________________________  
Tel ______________ e-mail ____________________ 
 
Circolo nautico/Azienda di appartenenza/Associazione 
________________________________________________________________________ 

 
Chiusura iscrizioni venerdì 28 ottobre 2022 ore 12.30 
 
Quota d’iscrizione: 
 

 soci Assonautica 15,00 €  

 non soci 30,00 € 
 

da saldare: 
 

con bonifico bancario intestato ad Assonautica Genova iban: 
it83y0617501406000002351280 

 

 
Io sottoscritto_________________________________________________- dichiaro di aver 
ricevuto, letto e compreso l’informativa privacy (ex articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679) 
allegata, e: 
 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

 manifesto il mio consenso 

 non manifesto il mio consenso 

a ricevere informazioni circa eventuali altri corsi/convegni organizzati dall’Associazione in futuro. 
 
 
Data, ________________                          Firma, _________________________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 

Gentile Sig.re/ra, ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali (“RGPD”), le informiamo di quanto segue. 

 

1. Titolare  del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è Assonautica Genova (in seguito l’Associazione), Via Garibaldi, 4, 
16124 Genova , telefono +39 0102704290, e-mail segreteria@assonauticagenova.it. 

2. Finalità del trattamento e base giuridica. 

a) L’Associazione tratta i Suoi dati personali per l’iscrizione al Corso di Meteorologia Marina 
organizzato dalla stessa Associazione ed in particolare: 

    per l’accoglimento della domanda di iscrizione; 

     per la gestione di incassi/pagamenti;  

     per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, ecc.) riferiti agli iscritti al corso dell’Associazione; 

     per l’invio (tramite posta, posta elettronica, sms o altri mezzi informatici come i sistemi di 

messagistica istantanea) di comunicazioni collegate al corso (es. modifica data/orario, etc.); 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di iscrizione al corso (art. 6 comma 1 
lett. b RGPD) e dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c RGPD). 
b) L’Associazione tratta i Suoi dati personali per poterle comunicare informazioni circa eventuali altri 
corsi/convegni organizzati dalla stessa in futuro.  
La base giuridica del trattamento dei dati personali per la finalità sopra elencata è il consenso 
(revocabile in qualsiasi momento). 

3. Modalità e principi del trattamento.  

Il trattamento avverrà nel rispetto del RGPD, nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, 

adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate 

dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza 

e la riservatezza dei dati. Non verrà adottato alcun processo decisionale automatizzato. 

L’Associazione applica al trattamento dei dati i principi di proporzionalità e minimizzazione. 

4. Necessità del conferimento.  
Il conferimento dei dati per la finalità 2a) è obbligatorio ed indispensabile per l’accoglimento della 
domanda di ammissione al corso e per ottemperare obblighi di legge (fini fiscali). L’eventuale rifiuto a 
fornirli comporta  l’impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione. 
Il conferimento dei dati per la finalità 2b) e il relativo consenso è facoltativo e il Suo eventuale rifiuto, 
o successiva revoca del consenso al trattamento non comprometterà in nessun modo l’iscrizione e la 
partecipazione al corso, ma non Le permetterà di ricevere comunicazioni sull’organizzazione di 
prossimi corsi/convegni organizzati dall’Associazione. 

5. Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati.  

Ai Suoi dati potranno accedere le persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite dal 
Titolare, autonomi Titolari e Responsabili del trattamento (art. 28 del RGPD) legati al Titolare da 
specifico contratto e quindi a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria 

per il corretto adempimento delle finalità di cui al punto 2 e che hanno assunto un adeguato obbligo 
legale di riservatezza come ad esempio: società di assistenza informatica, società di formazione, 

consulenti e liberi professionisti anche in forma associata in genere, consulente legali, ed altri 
professionisti/società che fornendo beni o servizi, operano per conto del Titolare. Resta inteso che i 
dati trattati saranno esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento della specifica finalità. 
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L’elenco aggiornato con gli estremi identificativi di tutti i Responsabili del trattamento e/o autonomi 

Titolari, potrà essere da Lei richiesto in qualunque momento al Titolare del trattamento dati, che 
provvederà immediatamente a renderlo disponibile. I Suoi dati personali non saranno comunque 
comunicati a terze parti e non saranno soggetti a diffusione diversa da quella eventualmente 
prevista. 
I  Suoi dati personali non saranno trasferiti a destinatari che si trovano al di fuori dello Spazio 

Economico Europeo.  
6. Periodo di conservazione dei dati.  

I dati saranno trattati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per adempiere alle 
finalità per cui sono stati raccolti e quindi fino alla cessazione del rapporto. La conservazione dei dati 
personali dopo la cessazione del rapporto, avverrà esclusivamente per il periodo di tempo stabilito 
dalla normativa vigente in relazione alle finalità di archivio, obblighi legali, contabilità, rapporti fiscali 
ovvero per eventuali esigenze di tutela legale dell’Associazione e nei casi previsti fino alla revoca del 
consenso da parte dell’interessato. 

7. Diritti dell’interessato.  

Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 RGPD, tra cui il 

diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione o di opposizione al 
trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del 
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il diritto di proporre reclamo 

al Garante per la Protezione dei dati personali qualora lo ritenga che il trattamento dei Suoi dati violi 
il RGPD (art. 77)  o di adire le opportune sedi giudiziarie e (art. 79). 

8.  Modalità di esercizio dei diritti. 
I suddetti diritti possono essere esercitati, contattando il Titolare del trattamento dati personali,  
Assonautica Genova, mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, o a mezzo 

Raccomandata, ai seguenti recapiti: 

 Assonautica Genova, Via Garibaldi, 4, 16124 Genova; 

 telefono +39 010 27 042 90; 
 e-mail segreteria@assonauticagenova.it. 
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