
 

 LEGA NAVALE ITALIANA 
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

DELEGAZIONE UNIVERSITARIA DI ROMA TOR VERGATA 

 

MODULO ISCRIZIONE L.N.I. 
 

DATI DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI 
 

MADRE 

Cognome: ____________________________________________________________ 

Nome: _______________________________________________________________ 

 

PADRE 

Cognome: ____________________________________________________________ 

Nome: _______________________________________________________________ 

 
DATI DELL’ALLIEVO/A 

 
Cognome: ___________________________________________________________ 

Nome: ______________________________________________________________ 

 
Ha già partecipato a corsi di vela:   SI  NO 

Tipo di imbarcazione: ______________________________________ 

E’ capace di stare a galla e nuotare:   SI  NO 

Ha paura dell’acqua:    SI  NO 

 
Condizioni fisiche (allergie, intolleranze alimentare, etc.) che potrebbero richiedere particolari attenzioni nei confronti del 
minore: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Autorizzo il personale del Campus a utilizzare prodotti solari e/o antizanzare per il minore  SI NO 
 
Chiedono che il minore sia iscritto alla Lega Navale Italiana 
 

Per l’iscrizione alla LNI il sottoscritto dichiara di essere consapevole e di informarne il minore che l’essere socio 
della LNI prevede l’accettazione delle norme di comportamento inserite nello statuto e l’impegno a perseguire le 
finalità dell’Associazione con animo altruistico adoperandosi, secondo i propri mezzi e preparazione culturale, per 
lo sviluppo della coscienza marinara della Nazione. 
 
Firma dei genitori o di chi ne fa le veci   _______________________________, il ____________ 

 

_________________________________________ 

 

 

NB: allegare certificato medico per attività sportiva non agonistica (anche in fotocopia) in corso di validità 



 

 

LEGA NAVALE ITALIANA 
Delegazione Universitaria Roma-Tor Vergata 

Via del Politecnico, 1 
00133 - Roma 

romatorvergata@leganavale.it 

INFORMATIVA PRIVACY  
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 

 
Gentile Signore/a  
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad esprimere il consenso al 
trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata scheda. 
1. Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti) 

Il Titolare del trattamento è la Delegazione L.N.I. Roma-Tor Vergata con sede in ROMA, via del Politecnico 1, 00133 
2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a: 
a) esecuzione delle attività necessarie alla gestione delle attività istituzionali e delle relative attività didattiche e di supporto; 
b) adempimento di obblighi previsti da leggi connessi alla qualità di socio; 
c) eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; 
d) analisi statistiche interne; 
e) attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi offerti dalla 

Delegazione o dalla Presidenza Nazionale della L.N:I.; 
La base giuridica del trattamento è la qualità di socio, nonché l’esplicito consenso. 

3. Modalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno 
accedere solo gli incaricati al trattamento dei dati. 
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari 
per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati 
personali. 

4. Periodo di conservazione dei dati 
I dati forniti verranno conservati per 3 anni dopo la Perdita della qualità di socio e per il tempo necessario all’espletamento delle 
attività e dei servizi connessi al rapporto in essere. 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 
 altre strutture e/o organi istituzionali della Lega Navale Italiana; 
 soggetti coinvolti nella gestione delle attività svolte dalla Delegazione 
 istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 
 amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi; 
 società, studi legali e compagnie assicurative per la tutela dei diritti dei soci; 
 collaboratori esterni eventualmente utilizzati dalla Delegazione;; 
 docenti; 
 assistenti sportive, istruttori, aiuti istruttori e altro personale coinvolto dalla delegazione nella gestione  delle 

attività svolte. 
6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 

La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo a all’Autorità di controllo, i diritti qui di seguito 
elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento, come 
indicati al punto 1. 
Art. 15-Diritto di accesso; Art. 16 - Diritto di rettifica; Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio); Art. 18 - Diritto di limitazione 
del trattamento; Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati; Art. 21 - Diritto di opposizione; Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto 
a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
 
Luogo e Data 

______________________________, il__________________ 

 
Il Titolare del trattamento       Per presa visione 
Delegazione L.N.I. Roma–Tor vergata     L’interessato 

____________________________________    ___________________________________ 



 

 

LEGA NAVALE ITALIANA 
Delegazione Universitaria Roma-Tor Vergata 

Via del Politecnico, 1 
00133 - Roma 

romatorvergata@leganavale.it 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………. 
dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti 
dal Regolamento UE 2016/679 e di: 
 
ACCONSENTIRE  NON ACCONSENTIRE 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le 
finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 
dell’informativa. 
 
ACCONSENTIRE  NON ACCONSENTIRE 
Al trattamento dei dati per l’invio di informazioni relative a iniziative in corso o in previsione 
 
ACCONSENTIRE  NON ACCONSENTIRE 
Al trattamento e pubblicazione delle immagini fotografiche dei partecipanti ai corsi nei materiali di comunicazione e 
anche sul sito web della delegazione 
 
 
 
Firma 
 
________________________________ 
 
 
Luogo, data 
 
_______________________________ 
 
 

 
 
 
Revoca del consenso al trattamento 

 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati 
personali. 
 



  

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Liceo Linguistico 

Liceo Scienze Applicate 

Progetto didattico Liceo matematico  

Liceo delle Scienze Umane  

Liceo Economico-sociale 

 

 

 

     

 

 
        

MINISTERO dell’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale Lazio   

Ambito I – Distretto IX 
 

  LICEO VITTORIA COLONNA 
         via dell’Arco del Monte, 99 - 00186 Roma -Tel 06 121125165 

      Sezione presso Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro 
              

                  rmpm180008@istruzione.it  -  rmpm180008@pec.istruzione.it 
              https://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it/ 

                           https://scuolainospedale.miur.gov.it/  
_____________________________________________________
_ 

                   

Progetto “Cilento S-Vela” a.s. 2022/2023 

 
 

COSA PORTARE 

 

✓ Mascherine personali (chirurgiche ed FP2) 

 

✓ Gel igenizzante personale 

 

In ragione delle eventuali prescrizioni generali 

 

✓ Borraccia personale 

 

✓ Telo mare 

 

✓ Beauty case per igiene personale 

 

✓ Farmacia personale 

 

✓ Crema sola protettiva 

 

✓ Calzoncini corti/bermuda 

 

✓ Pantaloni lunghi 

 

✓ Magliette 

 

✓ Felpa 

 

✓ Tuta 

 

✓ Maglione o pile 

 

✓ Biancheria intima 

 

✓ 2 costumi da bagno (possibilmente interi o da piscina) 

 

✓ Ciabatte o infradito 

about:blank
about:blank
about:blank


 

✓ Scarpe da scoglio o da ginnastica che possano essere bagnate 

 

✓ Cappello per il sole 

 

✓ Occhiali da sole con laccetto  

 

✓ Zainetto piccolo  

 

✓ Giacca antipioggia tipo k-way che protegga da acqua e vento 
 


