
 
MODULO PER RICHIESTA POSTO BARCA IN TRANSITO PRESSO LA MARINA DI VARAZZE 

Valido solo PER IMBARCAZIONI ISCRITTE A UNO O PIU EVENTI DELLA 44 CUP 
 

Se il richiedente è una persona giuridica compilare tutta la tabella, altrimenti compilare 
solo la parte: “Dati Responsabile” (dati necessari a MdV per fatturazione) 

Dati Società: 

Società:  
Sede legale: 

(indirizzo completo) 
 

Codice 
fiscale: 

 Partita IVA:  

E-mail:  Telefono:  

Dati Responsabile: 

Nome e 
Cognome: 

 
Data di 

Nascita: 
 

Luogo di 
Nascita: 

 

Indirizzo:  Cellulare:  Cap:  

Località:  Provincia:    

Codice 
Fiscale: 

 E-mail:  

 

IMBARCAZIONE 

Nome Barca:  
Lunghezza: 
F.T (metri) 

 
Larghezza: 

(metri) 
 

Targa: 
(se presente) 

 Bandiera:  Colore:  
Pescaggio: 

(metri) 
 

 

PERIODO DI TRANSITO RICHIESTO 

Data di Arrivo 
(indicativa) 

Data di Partenza 
(indicativa) 

Regate a cui si è iscritti (44 Autumn, 
44 Winter, Campionato Invernale) 

Importo € 
Riferimento 
Pagamento 

     

     

     

     

 

Con la presente RICHIEDO il transito per l’imbarcazione ed il periodo sopraindicati. 
Allo scopo, ALLEGO: 

 Fotocopia completa della Licenza di Navigazione dell’imbarcazione (se non presente allegare il libretto del 
motore) 

 Copia dell'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali a favore di Marina di Varazze 
 

Luogo:  Data:  Firma:  
 



Marina di Varazze S.r.l.

- Informativa sul trattamento dei dati personali -

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa
che la società Marina di Varazze tratta dati personali di clienti che abbiano comunicato i propri dati anagrafici agli uffici della società
stessa, in funzione del rapporto contrattuale che si stipula.
La società garantisce che i dati vengano trattati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

a)    Finalità e modalità di trattamento
I dati di ciascun cliente vengono trattati dal personale amministrativo della società per adempimenti connessi all’attività economica
dell’azienda, in particolare:
- per obblighi previsti da norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali;
- per l’inserimento delle anagrafiche nei database informatici aziendali;
- per schede di intervento tecnico;
- per fatture e per l’emissione di preventivi e offerte;
- per la stipulazione del contratto, per l’aggiornamento di regole per la gestione del porticciolo e per il rinnovo del contratto;
- per obblighi previsti dal Regolamento del Porto di Marina di Varazze, approvato con Ordinanza 07/2010 dalla Capitaneria di Porto.
Inoltre, l’ufficio amministrativo ha la possibilità, allo scopo di perseguire una corretta gestione degli accessi alla marina da parte di chi ne
ha titolo, di verificare e mantenere i dati relativi ai transiti e agli accessi dei clienti al porticciolo (tramite il Piano degli ormeggi).

b) Natura obbligatoria o facoltativa al conferimento dei dati
Il conferimento dei propri dati personali, da parte di clienti e potenziali clienti che intendono stipulare un contratto di noleggio posto per
barca è da ritenersi obbligatorio.

c) Comunicazione e diffusione dei dati dei clienti
I dati personali dei clienti, qualora fosse necessario, potranno esser comunicati anche:
- ai nostri incaricati al trattamento dei dati, collaboratori nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, inerenti
   i rapporti commerciali con gli interessati;
- alle  aziende  produttrici  e/o concedenti  le licenze d’uso di  eventuali  servizi/prodotti forniti, esclusivamente quando la comunicazione
   risulti necessaria all’utilizzo da parte del cliente dei servizi/prodotti acquisiti;
- a  tutte le  persone fisiche  e giuridiche, pubbliche e/o private (studi di  consulenza legale, studio  commercialista, società  di consulenza
  etc.) quando  la comunicazione  risulti  necessaria  funzionale  allo  svolgimento  della nostra attività e  nei  modi e  per  le finalità sopra
  illustrate.

d)     Diritti del cliente di cui all’art. 7
1.     L'interessato  ha  diritto di  ottenere la  conferma  dell'esistenza o meno  di  dati  personali che  lo  riguardano, anche  se  non  ancora
        registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.     L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.     L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

e)     Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento
Ad ogni effetto di legge il Titolare del trattamento dei Vostri dati è la società Marina di Varazze. Il Responsabile del trattamento dei dati
è CASARETO Giorgio. Informazioni circostanziate in merito ai propri dati personali, trattati dalla società scrivente, sono reperibili
contattando l’ufficio amministrativo o l’ufficio commerciale (Tel. 019-935321).

La restituzione del presente documento da Lei firmato rappresenta un’espressa e specifica manifestazione di consenso al trattamento e
comunicazione dei Suoi dati, nelle modalità sopra indicate.

Varazze, ______________ Firma RT ___________________

Firma Cliente ___________________


