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Nome e Cognome ………………………………………………………………………………..……………………… 
 
Iscritto nelle matricole del compartimento Marittimo di ……………….…….……….. al nr. :……………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………….………… 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………….………… 

Città di residenza: …………………………………………….…… Cap: ……………    Prov.: ……….……….….. 

Via: ……………………………………………………………..…………….……............. n. …………….…………… 

Cell: ………………………………………………  E-mail: …………..…………………………………………………. 

DA COMPILARE A CURA DEL CORSISTA 
OFFERTA ECONOMICA CORSI 

DESCRIZIONE Q.TA’ IMPORTO TOTALE 
Pacchetto base IMO STCW95 (PSSR, Sopravvivenza e 
salvataggio, 1° soccorso elementare, antincendio base) 

   

PSSR    
Sopravvivenza e salvataggio    
1° Soccorso Elementare    
Antincendio Base    
Security Awareness (h.5)    
Security Duties (h.14)    
S.S.O.    
C.S.O.    
P.F.S.O    
Refresh Security    
GMDSS GOC    
GMDSS ROC    
Refresh Sopravvivenza e Salvataggio    
Refresh Antincendio Base    
Refresh BASIC TRAINING    
Crowd & Crisis (h.24)    
Crowd Management (h.8)    
Refresh Crowd    
Leadership Manageriale (h.40)    
Leadership Operativo di macchina (h.28)    
Leadership Operativo di coperta (h.28)    
Prenotazione Mams    
Prenotazione Refresh Mams    

TOTALE    
Data inizio corso:  

 
Ø Orario inizio corso:  

 
 
 

CONDIZIONI GENERALI 

• Documentazione da inviare insieme alla scheda d’iscrizione per l’ammissione all’esame: 
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libretto di navigazione / foglio matricolare, visita biennale in corso di validità, codice fiscale, carta d’identità / 
passaporto (per il personale che imbarca a passaporto occorre anche copia contratto o pre-contratto con 
una compagnia ed un certificato medico di sana e robusta costituzione); 

• Assenze: in virtù delle disposizioni ministeriali di riferimento, non sono ammesse ore di assenza. In tal 
caso, pertanto, sarà preclusa la partecipazione agli esami e quindi al conseguente rilascio dei relativi 
certificati/attestati; 

• Il recesso può avvenire, previa comunicazione scritta all’indirizzo iscrizionecorsi@forsea.it  entro e non 
oltre 3 gg. lavorativi prima dell’inizio delle lezioni, in caso contrario verrà  richiesto il pagamento del 10% 
del costo del corso;                                                    

• Vestiario: per le esercitazioni pratiche in piscina è necessario, che ogni corsista, si presenti con una borsa 
contenente tutto l’occorrente (accappatoio, ciabatte, costume, cuffia) mentre per le prove pratiche presso il 
Campo Antincendio sarà fornito tutto il necessario (tuta, scarpe antinfortunistica, guanti, casco); 

• Assicurazione: tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione per eventuali infortuni che possono 
verificarsi durante le esercitazioni pratiche; 

• I corsi teorici saranno effettuati c/o le aule dalla Società FOR SEA S.R.L. di Marina di Ravenna (RA) sita 
presso il Porto Turistico Internazionale di Marina di Ravenna; 

• L’addestramento pratico per il corso di sopravvivenza e salvataggio sarà effettuato c/o la nostra sede sita in 
Via Francesco Berretti,55 Porto Fuori – 48121 RAVENNA - (AQUAE SPORT CENTER); 

• L’addestramento pratico per il corso Antincendio Base ed Avanzato sarà effettuato c/o il nostro Campo 
Antincendio sito in Via Standiana,38 Savio di Ravenna (RA);  

• Servizio di trasporto: viene garantito gratuitamente il servizio navetta per gli spostamenti ai vari campi di 
addestramento per le prove pratiche. 

TERMINI DI PAGAMENTO 

Si richiede il pagamento dell’acconto del 20% dell’importo al momento dell’iscrizione e il saldo entro 
8 (otto) giorni dall’inizio del corso con bonifico bancario.  
 
Coordinate bancarie per il bonifico: 
UBI BANCA 
IBAN IT 45 B 03111 13100 000000001598 
        FIRMA CLIENTE  

Data, ……………………………    ……………………………..………… … 
     

Il Direttore del Corso  vista la Scheda di iscrizione dell’allievo ed accertati i requisiti di accesso al corso ivi 

presente, può essere ammesso alla frequenza dello stesso. □ Sì  □ NO  

Per SOGGIORNO in convenzione FOR SEA S.r.l. inviare mail all’indirizzo: 

alloggi@forsea.it 
- l’alloggio prenotato direttamente con For Sea potrà essere disdetto senza alcun addebito entro le 
24 ore antecedenti il check-in, diversamente For Sea Srl è sollevata da qualsiasi tipo di 
responsabilità circa lo slittamento o lo spostamento delle date dei corsi. 
  



 

SCHEDA ISCRIZIONE 
Modulo Rev.: 06 

 del 30/04/2019 
Cod. doc.: Mod82B 

Pagina 
1 di 5 

 

For Sea S.r.l. – Via Marinara, 79 – Porto Turistico Internazionale Marinara – 48122 Marina di Ravenna (RA) 
– tel: 0544-538884 www.forsea.it iscrizionecorsi@forsea.it 

  

 	Informativa	sulla	privacy	ai	sensi	dell'art.	13	del	Regolamento	Ue	679/2016	"Regolamento	
generale	sulla	protezione	dei	dati"	(RGDP)	
Questa informativa, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Ue 679/2016 (d'ora in avanti "Regolamento") è resa da 
Gianluca Lanigra Amministratore Unico di For Sea Srl con sede in via Marinara n. 79  – 48125 Marina di Ravenna, 
Ravenna, in qualità di Titolare del trattamento. 

 I dati raccolti da For Sea Srl, antecedentemente e/o al momento della conclusione del rapporto contrattuale, sono 
trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Identità	e	dati	di	contatto	del	Titolare	
Gianluca Lanigra, For Sea Srl, Via Marinara n. 79 – 48125 frazione Marina di Ravenna – Ravenna, Codice Fiscale: 
02296760396, Email: mail@forsea.it, Pec:  forsea@pec.cgn.it 

Contatti	
Il Responsabile della protezione dei dati personali For Sea Srl, Ambrosi Claudia, è raggiungibile esclusivamente per 
questioni relative al trattamento dei dati personali ai seguenti recapiti: 

• recapito postale: via Marinara n.79 – 48125 Marina di Ravenna, Ravenna 
• PEC: forsea@pec.cgn.it 
• email istituzionale: claudia.ambrosi@forsea.it 

Finalità	del	trattamento	cui	sono	destinati	i	dati	personali	e	relativa	base	giuridica	
I dati personali che Lei, o un terzo da Lei delegato, fornisce a For Sea Srl vengono trattati  e utilizzati, in base a precisi 
obblighi di legge e per l'esecuzione di interesse pubblico  (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento),  dalla società per 
registrazione dei dati personali, invio di comunicazione all’amministrazione competente prevista per legge, iscrizione e 
pagamento ai corsi di formazione,  gestione clienti, anagrafica clienti, contabilità, pianificazione delle attività, 
Customer Care.  I dati e i trattamenti sono necessari a fruire l’erogazione dei servizi contrattualizzati messi a 
disposizione da For Sea Srl.  Il conferimento a For Sea Srl dei Suoi dati è indispensabile per la gestione ed erogazione 
del servizio che La riguarda. La mancanza di alcuni di questi dati può comportare impossibilità e ritardi nell'erogazione 
dei servizi. 

Categorie	di	dati	personali	trattati	
Nell'ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al paragrafo precedente, saranno trattati principalmente dati 
personali aventi ad oggetto, ad esempio, nome e cognome, codice fiscale, residenza, domicilio, indirizzo mail o PEC, 
numero di telefono e fax, iscrizione ad albi professionali, ecc. 
In relazione a specifiche operazioni e servizi For Sea Srl può venire in possesso di categorie di dati particolari (cfr. art. 9 
del Regolamento) quali, ad esempio, lo stato di salute relativo all’idoneità, appartenenza sindacale, ecc. 

Categorie	di	destinatari	dei	dati	personali	
Per le finalità elencate sopra per le quali non è richiesto il Suo consenso, i dati personali da Lei forniti potranno essere 
resi accessibili: 

1. a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati (o c.d. 
"incaricati al trattamento"); 

2. a terzi soggetti che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 
3. L'Interessato 
4. Datore di lavoro 
5. Amministrazioni pubbliche  
6. Banche e compagnie assicurative 
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7. Fornitori di servizi informatici 
8. Fornitori di servizi amministrativi e contabili 
9. Piattaforme di elaborazione  

Conservazione	e	trasferimento	di	dati	personali	all'estero	
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in cloud e su server ubicati all'interno dell'Unione europea di 
proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali responsabili 
del trattamento. Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra-UE non è previsto e non viene effettuato. I Suoi dati 
personali non saranno oggetto di diffusione. 

Periodo	di	conservazione	dei	dati	personali	
I dati personali raccolti senza necessità del Suo consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per 
tutta la durata della fruizione del servizio e, dalla data di cessazione del servizio, per qualsivoglia ragione o causa, i dati 
saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge, per massimo 10 anni dalla data in cui verranno trasmessi alla 
società medesima. 

Diritti	esercitabili	
Lei può esercitare i diritti indicati dal Regolamento, Capo III, ed in particolare: 

• Diritto di accesso: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 
La riguardano e, in caso affermativo, ricevere varie informazioni, tra cui, la finalità del trattamento, le 
categorie di dati personali trattati e il periodo di conservazione, i destinatari cui questi possono essere 
comunicati (articolo 15); 

• Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La 
riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16); 

• Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La 
riguardano, nei casi previsti dal Regolamento (articolo 17); 

• Diritto di limitazione: ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal Regolamento (articolo 18); 
• Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 

automatico, i dati personali che La riguardano e di ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare 
senza impedimenti, nei casi previsti dal Regolamento (articolo 20); 

• Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano 
motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21); 

• Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo: proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

Lei potrà esercitare tali diritti mediante l'invio di una richiesta via e-mail all'indirizzo del Responsabile della protezione 
dei dati di For Sea Srl.  

Modalità	del	trattamento	
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'articolo 4, n. 2) del 
Regolamento, compiute con o senza l'ausilio di sistemi informatici e cioè: raccolta, registrazione, organizzazione, 
strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, 
comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei dati. 

I dati richiesti vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei server e sono protetti da misure di 
sicurezza. L'accesso a tali pagine da parte di soggetti incaricati direttamente da For Sea Srl o da Responsabili 
individuati da For Sea Srl è strettamente personale e basato sull'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in 
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possesso dei singoli utenti. È garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati 
personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative. 

Alcuni dati acquisiti vengono, inoltre, aggregati in forma anonima per produrre delle elaborazioni statistiche i cui 
principali obiettivi consistono nella erogazione di nuovi servizi personalizzati. 

� Accetto 

� Non Accetto 

 

Data ………………………………………….    Firma ……………………………………………………………………………. 

 


