
 
 
 
 
 
 
 

 

MODULO ISCRIZIONE CORSO FIV ISAF 
  

 

NOME  ………………………………   COGNOME   …………………………………………… 

N° tessera FIV (se in possesso)   ……………………………………………………………… 

 

Residenza Via ……………………………………………………………………  n°………… 

Città ………………………………… PROV………   CAP ……………………  

Nato/a  …………………………………………………………      il ………………………………… 

Tel./cell ………………………………………………    e-mail   ………………………………………………………… 

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO : 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHE SI SVOLGERA' DAL  ...........................   AL     ......................................... 

 

TOTALE PREZZO EURO …………………………………………  

 
L’iscrizione al corso in oggetto sarà convalidata al ricevimento del bonifico di acconto di euro 200,00 . 
Il saldo potrà essere effettuato in sede con contanti, carta o assegno. 

 

RIFERIMENTI BANCARI: 

TECNO ITALIA SAFETY AND SURVIVAL TRAINING SRL 

BANCA : UNICREDIT POMEZIA 

IBAN : IT73A0200822006000400516678 

 

 

FIRMA  PER ACCETTAZIONE E CONFERMA DELL’OFFERTA 
 
………………………………………………… 

 

 

FIRMA  PER PRESA VISIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ALEGATO A) 

 
 …………………………………………… 

 

FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE REGOLAMENTO CORSI (ALLEGATO B) 

 
……………………………………………… 

 

 

                                     

                                                                                                                                    

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   CENTRO ADDESTRAMENTO 

SOCCORSO & SOPRAVVIVENZA 



 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA PER LA TUTELA E LA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI (allegato A) 
 

Con la presente si informa il Cliente/Committente, ai sensi dell’art.13 del GDPR 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in merito agli elementi fondamentali del 
trattamento previsto per i dati personali conferiti in ambito al presente documento ed alla Proposta/Offerta/Contratto di competenza e, 
più in generale, in seno alle attività propedeutiche alla stipula del contratto ed allo sviluppo delle attività operative per la commessa da 
eseguire. 
Generalità 
Tecno Italia Safety and Survival Training Srl tratta i dati personali nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e degli altri 
principi generali il cui rispetto è richiesto dal GDPR, garantendo ai suoi dati personali un’adeguata sicurezza e protezione da trattamenti 
non autorizzati o illeciti, nonché da perdita, distruzione o danni accidentali, mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed 
organizzative. 
Titolare del trattamento dati : Tecno Italia Safety and Survival Training Srl , Via Casal di Claudia, 58 000042 Anzio RM 
Finalità del trattamento 
I dati personali forniti dagli utenti in ambito al presente documento ed alla Proposta/Offerta/Contratto di competenza sono utilizzati dalla 
Tecno Italia Safety and Survival Training Srl  unicamente al fine di attivare e/o eseguire i servizi o prestazione richiesti e non sono 
comunicati a soggetti terzi, salvo che tale comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per 
l’adempimento delle richieste del soggetto interessato. Tali informazioni, necessarie per l’espletamento dei servizi erogati dall’azienda 
non sono raccolte per aggregarle e associarle a soggetti identificati o identificabili, ma vengono trattate al solo scopo di adempiere alle 
condizioni contrattuali stipulate con le controparti, di ottenere informazioni statistiche al solo uso interno per il monitoraggio delle 
performances dell’azienda e controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 
Limitazione del trattamento . I sistemi di gestione, i programmi informatici e i database della Tecno Italia Safety and Survival Training Srl  
sono configurati in modo tale da ridurre al minimo l’utilizzo di informazioni e dati personali dei soggetti interessati, che sono adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Comunicazioni dei dati 
La Tecno Italia Safety and Survival Training Srl non diffonde suoi dati personali e non li comunica a soggetti terzi, salvo che tale 
comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria all’adempimento delle richieste dei soggetti interessati ed 
al conseguimento delle finalità di cui sopra. I dati conferiti alla Tecno Italia Safety and Survival Training Srl da parte del 
Cliente/Committente potranno essere comunicati e/o visionati a, sotto il controllo della stessa, ad eventuali soggetti giuridici esterni, 
organismi di certificazione e/o autorità ministeriali incaricati per attività contabili, amministrative, assicurative, di certificazione dei servizi 
erogati dall’Azienda o per attività di consulenza gestionale e/o assistenza legale in ordine a contenziosi e controversie contrattuali, alle 
banche, agli istituti di credito ed alle società eventualmente incaricate del recupero dei crediti, ovvero a tutti i soggetti (enti, organismi ed 
autorità) ai quali la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge e/o contrattuali. Eventuali fotografie, immagini o filmati 
acquisite durante lo svolgimento dei servizi di formazione potranno essere utilizzate dalla Tecno Italia Safety and Survival Training Srl 
per la sola promozione della propria attività. Le immagini derivanti dalle riprese del sistema di video-sorveglianza all’interno del Centro 
saranno utilizzate unicamente per scopi legati alla Sicurezza ed alla sorveglianza dell’area, e non saranno divulgati per nessun motivo, 
se non su richiesta da parte delle autorità ministeriali. Le stesse vengono opportunamente eliminate in ragione dei limiti minimi di 
conservazione previsti dalle normative vigenti in materia. La diffusione dei dati personali, limitatamente alla ragione sociale ed ai dati di 
indirizzo del Cliente/Committente, può avvenire in modo controllato e documentato, attraverso la documentazione prescrittiva e la 
modulistica prevista dal Sistema di 
Gestione per la Qualità della Tecno Italia Safety and Survival Training Srl  presso le proprie sedi di lavoro esterne nei confronti dei 
tecnici incaricati per lo sviluppo delle commesse che sono necessariamente informati delle limitazioni alla gestione e dei vincoli di 
riservatezza e sicurezza associati agli stessi e ne sottoscrivono il dovuto rispetto in ambito ad appositi documenti d’incarico. 
Luogo del trattamento 
I dati personali connessi ai servizi e alle prestazioni offerte dalla Tecno Italia Safety and Survival Training Srl. sono effettuati presso la 
sede della  Tecno Italia Safety and Survival Training Srl e sono trattati esclusivamente da dipendenti e 
collaboratori della Tecno Italia Safety and Survival Training Srl   incaricati ed autorizzati espressamente al trattamento. 
Durata del trattamento 
I dati personali vengono conservati dalla Tecno Italia Safety and Survival Training Srl  per un arco di tempo non superiore a quello 
necessario al conseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dalle specifiche leggi o 
normative vigenti. 
Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 
lo riguardano e in caso ha il diritto di: ottenere l’accesso ai dati personali, chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione o di 
opporsi al loro trattamento; ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 
riguardano e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati); essere informato dell’esistenza di un 
processo decisionale automatizzato, compresa la proli fazione; revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo all’Autorità di controllo. Per esercitare i propri diritti 
l’interessato potrà seguire le indicazioni che Le verranno rese disponibili scrivendo alla casella di posta elettronica 
segreteria@centroaddestramentoanzio.it. ed allegando alla richiesta copia di documento d’identità in corso di validità. Con la firma e 
l’eventuale timbro riportati di seguito il Cliente/Committente dichiara di aver preso atto delle informazioni preventive e dei propri diritti in 
merito ai dati conferiti in seno alle fasi propedeutiche e complementari allo sviluppo della Proposta/Offerta/Contratto, di cui il presente 
documento rappresenta conferma, ed esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità e con le modalità ed i limiti 
indicati nella presente informativa. A tal proposito si richiede al Cliente/Committente che la firma venga apposta da persona 
preventivamente autorizzata. Qualora il Cliente/Committente intendesse dare consenso parziale o limitato al trattamento dei propri dati, 
diversamente da quanto previsto dall’informativa, è pregato di procedere ad eventuale comunicazione scritta in merito, indirizzata al 
Titolare della Tecno Italia Safety and Survival Training Srl in qualità di Responsabile del Trattamento, presso la sede della stessa 
all’indirizzo riportato in precedenza. 
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REGOLAMENTO DEI CORSI ( allegato B) 

 

La Tecno Italia Safety and Survival Training Srl in via Casal di Claudia 58 è centro di addestramento autorizzato dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e FIV e WORLD SAILING e si basa su precisi standard di Qualità e Sicurezza. Nell’ottica di garantire il 

miglior servizio ed il corretto svolgimento dei percorsi formativi, il Centro prevede il seguente Regolamento dei Corsi, di cui si prega di 

prenderne visione e firmarlo per accettazione. 

REGOLE GENERALI: 

• La frequenza ai corsi è obbligatoria. 

• Gli allievi sono tenuti a firmare ogni giorno i registri di presenza e le schede allievo. 

• Agli allievi è richiesto il rispetto degli orari di lezione. 

• I questionari di valutazione di fine corso, fondamentali per il continuo e costante monitoraggio della qualità del nostro 

servizio, dovranno essere compilati con la dovuta attenzione e la massima attendibilità. 

• Numero di partecipanti: la normativa ministeriale stabilisce il numero massimo di partecipanti per ogni corso. 

REGOLE DI COMPORTAMENTO: 

• All’interno dei locali del Centro gli allievi dovranno tenere un comportamento consono. Il rispetto degli ambienti si 

estende anche agli spazi esterni. 

• Per la buona riuscita del corso l’allievo dovrà partecipare attivamente alle lezioni teoriche in aula ed alle prove 

pratiche, pertanto dovrà essere in buone condizioni di salute. 

• Ogni allievo non deve mai allontanarsi dal gruppo senza prima aver  avvisato il proprio istruttore. 

• Gli allievi sono pregati di non toccare le attrezzature e i materiali in aula, né i materiali presenti nelle aree esterne. 

• Durante le ore di lezione e durante le pause è assolutamente vietato entrare nei locali piscina e tuga senza istruttore. 

• Eventuali danni causati dagli allievi agli ambienti o alle attrezzature saranno addebitati agli stessi. 

• Nelle aule, nei bagni, ed in tutti i luoghi interni è vietato fumare. I fumatori sono pregati di uscire per 

fumare solo durante le pause, e sono pregati di non gettare a terra i mozziconi delle sigarette. 

• Per la sicurezza degli allievi e di eventuali altri è proibito consumare bevande alcoliche, anche durante i pasti. La 

trasgressione a questo divieto potrebbe comportare l’immediata sospensione dal corso. 

• E’ vietato l’uso dei telefoni e smartphone durante le lezioni. 

• E’ vietato l’uso di macchine fotografiche o videocamere senza l’autorizzazione della Direzione. 

• Dalla segreteria non si può telefonare, né controllare la posta elettronica, né fare fotocopie per scopi personali e caricare cellulari. 

• La Direzione non si assume alcuna responsabilità per eventuali oggetti personali smarriti o dimenticati all’interno dei locali. 
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REGOLE RELATIVE ALL’EPIDEMIA CORONAVIRUS 

 

• All’arrivo è richiesta l’autocertificazione allegata, debitamente firmata, nella quale si evincono i requisiti necessari alla partecipazione 

ai corsi e gli eventuali impedimenti relativi alla prevenzione dal contagio da covid 19. 

• E’ obbligatorio l’uso costante della mascherina e l’uso del gel disinfettante per le mani prima e dopo aver toccato qualsiasi oggetto 

possa essere toccato da altre persone (maniglie porte, fogli firma, penne, strumenti, ecc) 

• E’ necessario essere attrezzati con un borsone capiente dove riporre l’abbigliamento personale quando ci si cambia per la piscina o 

per le esercitazioni pratiche antincendio. 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000  

Il sottoscritto _____________________________________________________, nato il ____ . ____ . _____ 

 a____________________________ (______), residente in _______________________________ (______), 

via ________________________________________ e domiciliato in _______________________ (______), 

via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________ 

nr. ______________________, rilasciato da ____________________________ in data ____ . ____ . _____, 

utenza telefonica ________________________, mail _____________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza: 

• di essere/non essere stato affetto da COVID-19 

• di essere/non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie 

• di essere/non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni 

• di avere/non avere avuto sintomi riferibili a COVID-19 consapevole che in caso di risposta positiva non potrà accedere all’impianto se 

non in possesso di un certificato di guarigione. 

Mi impegno ad informare alla Direzione, e a non frequentare il centro addestramento, in caso di: 

• comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 

• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19; 

• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza e dolori muscolari, dolori 

addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto). 

Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni igienico-sanitarie di cui 

sono a conoscenza. 

Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della 

prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679). 

 

Luogo e data______________________________ Firma_____________________________________ 
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