
 
CIRCOLO NAUTICO QUERCIANELLA 

 
INFORMATIVA 

 
 
Riferimento: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016,«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

Con la presente informativa, l’Amm. Ettore Ferrari, Titolare del Trattamento del Circolo Nautico 
Quercianella, Associazione sportiva, la informa su come saranno trattati i suoi dati personali. 
La nostra sede legale è in Via Giovanni Pascoli 20/A – 57128 Quercianella (LI). 
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato alle comunicazioni della Segreteria e degli Organi 
Direttivi del Circolo Nautico Quercianella, al tesseramento alla F.I.V., alla fatturazione e alla 
comunicazioni relative alla Scuola Vela “Federico Santerini”. 
I dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui 
sopra e vengono archiviati presso la nostra struttura per un periodo di dieci anni come previsto dal 
Codice Civile. 
Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679, con l’ausilio 
di strumenti informatici ed è svolto da personale incaricato dal Circolo Nautico Quercianella. 
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. 
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al 
loro trattamento. Ha altresì il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, gratuitamente, al 
trattamento dei dati personali che la riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Puo’ 
rivolgersi alla D.ssa Francesca Turini, membro del Consiglio Direttivo del Circolo Nautico Quercianella –
 Via Puccini 20/A 57128 Quercianella (LI), nella sua qualità di Responsabile del Trattamento. 
Nel caso di iscrizione alla Scuola Vela, il conferimento dei dati da parte Sua si rende necessario per 
poter esaurientemente concludere il procedimento di iscrizione alla F.I.V., poter emettere la 
documentazione fiscale a Suo nome, ricevere le comunicazioni degli organi gestionali del C.N.Q. 
Nel caso di iscritto all’Associazione, il conferimento dei dati da parte Sua è necessario per poter ricevere 
le comunicazioni degli organi gestionali del C.N.Q., per l’emissione della documentazione fiscale, per la 
verifica della documentazione delle imbarcazioni ospitate all’interno della Concessione Demaniale di 
Pertinenza. 
I Suoi dati possono essere comunicate a Enti Pubblici (in particolare Comune di Livorno), Forze di 
Polizia (in particolare Capitaneria di Porto) e allo Studio Associato Motroni Bacci (commercialista) – Via 
San Francesco 3 57123 Livorno. I certificati medici per necessari per l’iscrizione alla F.I.V. saranno 
trattati dalla Segreteria e non saranno diffusi a nessun altro soggetto senza il Suo specifico consenso 
scritto o specifico ordine della Magistratura. 
Per l’esercizio dei suoi diritti materia diritti può scrivere un’e-mail all’indirizzo: c.n.q@libero.it 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________ 
 
Nato/a   il ____________ a ___________________ 

 
 

Letta l’informativa di cui sopra, 
 

☐ ACCONSENTE                ☐ NON ACCONSENTE 
 
 

Quercianella, ______________ 
FIRMA 

 
_________________________ 

 


