SCHEDA DI SEGNALAZIONE INTERESSE
INVIARE al Fax: 0957655423

(h.24)

La compilazione della presente scheda non impegna in alcun modo , ma serve a segnalare
concretamente l’interesse , ciò agevolerà la segreteria del club , alla pianificazione dell’evento.
*Tipologia (leggi Avvertenze) :

Appuntamenti

□

Itinerari

□

Denominazione dell’ Appuntamento/ Itinerario
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Data dell’evento________________________Luogo dell’evento___________________________
DATI DELL’INTERESSATO
*Nome _______________________________*Cognome_________________________________
Altro(club,agenzia) ________________________________________________________________
Iscritto “The Wild Blue”

□

Non Iscritto

□

RICONTATTATEMI PER CONFERMA AI SEGUENTI RECAPITI
Tel.Fax:__________________________________ *Cell_________________________________
Giorni,Ore preferiti______________________________ E-mail____________________________

Subacqueo

□

NON subacqueo

□

Tipo di Brevetto_________________________________Rilasciato il________________________
NOTE
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
AVVERTENZE
*La presente scheda è scaricabile dal sito www.thewildblue.it le attività riportate devono riferirsi solo
alle iniziative segnalate sul sito presenti alla voce “APPUNTAMENTI” o “ITINERARI “
*Se NON COMPILATE le voci contrassegnate da asterisco , la scheda verrà annullata.

The Wild Blue Explorer Team – Club
Sicily Dive e Tourism Company
www.thewildblue.it info@thewildblue.it mobile 3382218694

I dati inseriti non verranno usati per scopi commerciali o ceduti a terzi, The Wild Blue.it
garantisce la riservatezza di tutte le informazioni personali ai sensi del d.lgs. 196/03.
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
AI SENSI DEL D.LGS.196/2003
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il "Codice in
materia di protezione dei dati personali" nel prosieguo, per brevità, il "Codice"), che i dati
personali forniti in sede di adesione alle condizioni generali di contratto per la fornitura del
Servizio saranno registrati da The Wild Blue.it su supporti cartacei, elettronici e/o informatici
e/o telematici protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza
nel rispetto delle disposizioni del Codice unicamente per le finalità di erogazione di detto
Servizio.
Cliccando su "accetto" o su "sì" in calce alla presente informativa, si esprime il proprio libero e
specifico consenso a che i dati personali vengano trattati anche per le finalità: a) inerenti alle
attività istituzionali ovvero imprenditoriali di The Wild Blue.it., b) strettamente connesse e
strumentali alla erogazione del Servizio c) statistiche e di rilevazione del grado di
soddisfazione, di comunicazione commerciale anche interattiva e invio di materiale promopubblicitario, di promozione e vendita di prodotti e servizi anche da parte di società collegate
e/o controllate e/o controllante ovvero di terzi.
I dati forniti non verranno comunicati a terzi né altrimenti diffusi, eccezione fatta per le
persone di propria fiducia, fisiche o giuridiche, che per conto e nell'interesse della società
svolgono servizi elaborativi e/o organizzativi ovvero attività complementari, strumentali o di
supporto a quelle della società medesima.
La informiamo che potrà esercitare, gratuitamente ed in qualsiasi momento, i diritti previsti
dall'art. 7 e seg. del d.lgs. n.196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di
ottenere la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile, la indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità di trattamento, degli
estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, dei soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, dell'aggiornamento,
della rettificazione o dell'integrazione dei dati, della cancellazione, della trasformazione in
forma anonima o del blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, e il diritto di
opporsi in tutto o in parte al relativo utilizzo) mediante richiesta rivolta senza formalità al
Titolare del trattamento dei dati.
Titolare del trattamento è The Wild Blue.it.
L'elenco aggiornato recante i nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati è conservato
presso gli uffici della sede.
Il consenso per il trattamento dei dati per le finalità di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è
facoltativo e l'eventuale rifiuto non ha conseguenze. In caso di diniego, i dati forniti saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente inerenti alla erogazione del Servizio ovvero
per adempiere agli obblighi di legge, nazionale e comunitaria.

Accetto

□

Non Accetto

□
*Firma per accettazione
----------------------------------
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