Ciao, per confermare la tua prenotazione devi provvedere ai seguenti adempimenti entro i 5 giorni lavorativi precedenti
l’immersione:
1. Inviare Fax oppure e-mail , compilato in ogni sua parte il modulo (allegato”A”) unitamente ad un documento di identità
e alla copia del versamento dell’importo dovuto dal gruppo, €. 6,00 (sei) per persona per ogni periodo (ora) prenotato.
Il pagamento dovrà essere eseguito con unico versamento alla Tesoreria del Comune a mezzo Conto Corrente Postale
n. 12579595 oppure con bonifico bancario al codice IBAN IT11 H 07601 12500 000012579595 presso la Bancoposta
intestato al Comune di Polcenigo con la seguente causale(obbligatoria): Contributo per l’accesso al sito d’Immersione.
Copia originale dell’allegato “A” dovrà essere consegnata il giorno dell’immersione al personale preposto.
2.

Provvedere al versamento dell’importo dovuto dal gruppo di € 4 (quattro) per persona per ogni periodo (ora) prenotato.
Il pagamento dovrà essere eseguito con unico versamento a mezzo bonifico bancario al codice IBAN
IT32 Z 08356 65080 000000050163 presso Banca Credito Cooperativo Pordenonese intestato al Centro
Pordenonese Sommozzatori con la seguente causale : Contributo per manutenzione sito.

3. Compilare la dichiarazione del capo gruppo/coordinatore e la dichiarazione individuale di ciascun elemento del gruppo.
Le dichiarazioni dovranno essere firmate e consegnate al personale preposto il giorno dell’immersione.
COSTI
Euro 6,00 per persona per ogni periodo (ora) , versamento al comune di Polcenigo;
Euro 4,00 per persona per ogni periodo (ora) , versamento al Centro Pordenonese Sommozzatori;
Avvertenze relative alla prenotazione
In caso di mancati adempimenti nei tempi richiesti la prenotazione NON sarà confermata e quindi resa nuovamente
disponibile per altri utenti.
Nel caso si richieda la presenza di operatori/attrezzature per il primo soccorso dovrà essere specificato nella comunicazione
(allegato “A”) e concordato successivamente con il Centro Pordenonese Sommozzatori. I rimborsi per il personale
qualificato e il costo dei materiali che potranno essere utilizzati sono a carico del gruppo richiedente.
Mancata Immersione già confermata
In caso di mancata immersione, già confermata, e che NON potrà essere effettuata esclusivamente per motivi di
impraticabilità del sito oppure per indisponibilità dell’intero gruppo, potrà essere fissata ad altra data e orario previo
accordi diretti con il Centro Pordenonese Sommozzatori.
La mancata presentazione al sito per immersione, senza un preavviso minimo di 3 giorni lavorativi precedenti
l’immersione, le somme versate NON saranno in alcun modo rimborsate.
Il Sito d’immersione:
L’ingresso all’area antistante il sito d’ immersione dovrà avvenire 30 minuti prima e lasciata entro 30 minuti successivi
l’immersione programmata.
Lo specchio d’acqua è delimitato da una cima galleggiante e gavitelli;
l’area adiacente il sito di immersione è convenientemente delimitata ;
Il sito di immersione è dotato di spazi appositi entro i quali devono essere eseguite tutte le operazioni di preparazione prima
e dopo l’ immersione.
A fine immersione saranno rilevati e registrati i dati riferiti ai consumi e alla profondità raggiunta.
All’Amministrazione Comunale, al suo rappresentante o a un soggetto da questi delegato – è conferito il potere vincolante
di vietare l’immersione al singolo e/o al gruppo che, a suo insindacabile giudizio tecnico, non sia idoneo ad effettuarla.

Recapiti: Comune di Polcenigo, Piazza Plebiscito 1 - Polcenigo
Fax

: 0434 748 977

protocollo@com-polcenigo.regione.fvg.it
Recapiti: Centro Pordenonese Sommozzatori, Via Roveredo 12 – Pordenone
info.gorgazzo@centrosommozzatori.it
Fax
: 0434 169 1282
Telefonare per informazioni : 339 6520978 – 339 6520987 (nei giorni feriali dalle 09,30 alle 11,00 e dalle 14,30 alle 16,00).

Informazioni sulla tutela dei dati personali D.lgs 196/03
I dati personali raccolti in questo sito ed ogni altra eventuale informazione a Lei associabile, direttamente od
indirettamente, sono trattati ed utilizzati in conformità al Decreto Legislativo n.196/2003 (“Codice in materia
di protezione dei dati personali”).
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice Civile , il Centro Pordenonese Sommozzatori La informa
che i dati da Lei forniti sono trattati mediante strumenti e procedure informatiche, per le seguenti finalità:
- trattare la prenotazione;
- tenere un data base delle prenotazioni per scopi conoscitivi e statistici;
Il conferimento dei Dati di Registrazione ha natura obbligatorio e il mancato conferimento, anche parziale,
dei dati indicati espressamente come necessari per il perseguimento delle finalità determinerà l’impossibilità
per Centro Pordenonese Sommozzatori trattare la sua richiesta di prenotazione.
I dati da Lei forniti potranno essere esclusivamente conosciuti dai soci del Centro Pordenonese
Sommozzatori specificatamente autorizzati a trattare tali dati in qualità di incaricati al trattamento ex art. 30
D.lgs 196/03, e comunque al solo fine di perfezionare le attività da Lei richieste. Gli incaricati sono tenuti al
segreto e alla riservatezza anche sulla base di apposito regolamento interno. In ogni caso i dati non saranno
mai diffusi.
Il titolare del trattamento è il Centro Pordenonese Sommozzatori –Via Roveredo 12 – 33170 Pordenone,
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti che le spettano ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003 e che per
Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti







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.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
o dell’origine dei dati personali;
o delle finalità e modalità del trattamento;
o della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
o degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
o 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.
L’interessato ha diritto di ottenere:
o l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
o 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;
o 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.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
o per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
o al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

