Istruzioni di compilazione

Riepilogo
Per ogni modulo:
• Stampare solo fronte
• Compilare solo la parte dei dati anagrafici
• firmare negli spazi indicati.
Tutto il resto sarà compilato a cura della segreteria della Scuola Nautica.
Spedire con RACCOMANDATA 1 (la più veloce):
C/O Patenti Bignami Via Garibaldi 88 Minerbio 40061 Bologna
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Certificato medico in originale
Fotocopia patente nautica se in possesso (oppure denuncia di smarrimento).
3 foto tessere, uguali a quella applicata sul certificato medico
1 marca da bollo da 16€
Moduli compilati e firmati
Fotocopia documento d’identità (valida)
Fotocopia codice fiscale
Contabile di pagamento della quota d'iscrizione 600€

Coordinate bancarie - Patenti Bignami SRL - IBAN IT94I0538736910000002618006
Per la fatturazione, al momento del pagamento, siete pregati di anticipare
la foto del documento d’identità e del codice fiscale, via WhatsApp al 3883742461 oppure via mail
a info@patentibignami.it
Comunicateci la ragione sociale in caso servisse fatturazione intestata a ditta.

Appena riceviamo la vostra spedizione avremo cura di contattarvi!

info@patentibignami.it

Segreteria - 3883742461
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All’Ufficio Marittimo
o della

Motorizzazione Civile

______________________

Il sottoscritto ……………………………………………… nato a .........................
il ..................... residente a ...............................................................................
via…….…………...................................... n° civico.....................
in qualità di allievo iscritto alla "Scuola Nautica Bignami", autorizzata dalla
Provincia di Bologna con provvedimento n° 0045167,
delega ed incarica in via esclusiva
la sopracitata “Scuola Nautica Bignami” a curare per proprio conto tutti gli
accordi ed adempimenti necessari al conseguimento della patente nautica da
diporto presso la vostra Amministrazione.

Il dichiarante

lì,

……………………………..

……………………………..

Al___________________________________
(Ufficio Marittimo o MCTC)

Dichiarazione di disponibilità

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a a____________________________________________________ il __________________
e residente a ____________________________________________Prov _______________
in Via/Piazza ________________________________________________n°___________________

titolare dell’istanza presentata in data _________________ per il conseguimento della
patente nautica
entro le 12 Miglia / senza limiti

a

vela e motore / limitata solo motore
dichiaro

la mia disponibilità per essere convocato/a alla prima data utile d’esame secondo i tempi di
questo ufficio per il conseguimento della patente nautica.

In fede

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – GUARDIA COSTIERA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE AI FINI DEL
RILASCIO / RINNOVO DELLA PATENTE NAUTICA (Art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il / la sottoscritto / a _________________________________________________________________
(Cognome)
(Nome)
nato / a _____________________________________(________) il ______ / ______ / ___________
(Luogo)
(Prov.)
residente a ___________________________(________) in via _______________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 6 del D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, ed in
particolare:
A

 di non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 di non essere stato condannato ad una pena detentiva non inferiore a 3 (tre) anni;

B
C

 di non aver riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n.
685 e successive modificazioni (T.U. in materia di stupefacenti), o per reati previsti dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, ingresso e
doganale);
 di aver riportato condanne di cui alla precedente lettera A, ma di aver beneficiato della
riabilitazione
 di essere o non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 03
agosto 198, n. 327 e dalla legge 31 maggio 1988, n. 575

(Barrare la / e caselle che interessano)
Dichiaro, infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 10 della legge 675/96 che i
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
____________________________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE
__________________________
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di
servizi pubblici e ai privati che vi consentono.

AGENZIA
AUTOSCUOLA BIGNAMI
Via Garibaldi 88
40061 Minerbio (BO)

0221N
SCUOLA NAUTICA BIGNAMI
Via Garibaldi 88
40061 Minerbio (BO)

Informativa sulla Privacy e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016
Gentile Cliente, la Patenti Bignami S.r.l. desidera informarla che i Suoi dati personali saranno trattati da parte del Titolare del
trattamento, nel rispetto dei principi e degli obblighi sanciti dalla normativa di cui sopra.
Finalità del trattamento.
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dal Titolare del trattamento, in persona o tramite i suoi dipendenti e consulenti
autorizzati e incaricati, esclusivamente per le seguenti finalità:
1. Espletamento delle pratiche amministrative e burocratiche e di tutte le attività connesse al fine istituzionale della Patenti Bignami
S.r.l.;
2. Adempimento di tutti gli obblighi di legge a cui l'attività della Patenti Bignami S.r.l. ed in particolare il Titolare sono sottoposti,
ivi inclusa, a solo titolo di esempio non esaustivo, la memorizzazione su supporto cartaceo e/o elettronico dei dati personali;
3. Gestione dei rapporti con la clientela e marketing, limitatamente alle attività del Titolare del trattamento, ovvero per fini: a)
commerciali, tra cui a titolo di esempio non esaustivo vi sono l'invio di promozioni, così come la pubblicazioni sul nostro sito
internet o sulle nostre pagine dei social network di contenuti multimediali, fotografie o videoriprese delle attività svolte; b)
didattici, tra cui a titolo di esempio non esaustivo vi sono l'utilizzo di fotografie, videoriprese o contenuti multimediali delle
prove pratiche o di una lezione di teoria in aula.
Conferimento dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio relativamente alle finalità di cui ai punti 1) e 2): l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporterà la mancata iscrizione del Cliente e, quindi, l’impossibilità di proseguire il rapporto con la Patenti Bignami S.r.l.; il
conferimento dei dati è facoltativo relativamente alla finalità di cui al punto 3): l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non
pregiudicherà il proseguimento del rapporto.
Modalità del trattamento.
Il trattamento può avvenire con sistemi manuali e/o informatici, sulla base dei dati da Lei forniti in relazione al presente rapporto
commerciale, ovvero da noi posseduti (archivio elettronico) in seguito a precedente rapporto, con impegno da parte Sua a
comunicarci tempestivamente eventuali correzioni e/o aggiornamenti. Il Titolare utilizza strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati personali da Lei forniti.
Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati personali potranno essere conosciuti dal personale del Titolare specificatamente autorizzato a trattare tali dati in qualità di
incaricato al trattamento ai soli fini sopra descritti. I dati personali potranno essere comunicati:
!
Ad autorità competenti in sede di ispezione, controllo o verifica;
!
A soggetti o a persone necessarie o utili al fine dell’espletamento del rapporto, tra le quali le Autorità competenti in materia di
Autoscuola e Scuola Nautica, ivi inclusi, a solo titolo di esempio non esaustivo, il Dipartimento dei Trasporti Terrestri e la
Capitaneria di Porto;
!
A soggetti terzi, esclusivamente ai fini del raggiungimento delle finalità istituzionali del trattamento;
In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione ulteriore rispetto a quanto richiesto dalle Finalità del trattamento sopra riportate,
limitatamente a quanto autorizzato espressamente in calce a questo documento.
Il Titolare del trattamento assicura inoltre che non verrà fatto uso in alcun modo e in alcuna forma di dati personali che possano
recare pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro della persona, ai sensi dell’art. 97 della legge n. 633/41 e dell’art. 10 del
Codice Civile.
Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento è stato designato nella figura di ANDREA BIGNAMI per conto di PATENTI BIGNAMI S.r.l. – VIA
GARIBALDI N.88 – 40061 MINERBIO (BO).
Diritti dell'interessato.
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, che per Sua comodità riepiloghiamo
nelle linee essenziali. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali, delle
finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, 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. L'interessato ha, tra l'altro, diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione 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. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e 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.
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AGENZIA
AUTOSCUOLA BIGNAMI
Via Garibaldi 88
40061 Minerbio (BO)

0221N
SCUOLA NAUTICA BIGNAMI
Via Garibaldi 88
40061 Minerbio (BO)

Postilla
La presente Informativa non riporta il testo integrale del Regolamento UE nr. 679/2016, a cui Vi preghiamo perciò di fare
riferimento.

Cognome e nome _____________________________________ nato/a il _______________
nato/a a ______________________________ provincia ______ stato _________________
residente in ________________________________________________________________
città _________________________________ provincia ______

stato _________________

email _______________________________________________ cell. __________________

Sotto la mia responsabilità, dichiaro quindi
1. Di aver letto e compreso integralmente l'Informativa sopra riportata.

Firma dell’interessato (leggibile)

___________________________
2. Di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento del
rapporto da me richiesto alla Patenti Bignami S.r.l., secondo quanto riportato ai punti 1) e 2)
del paragrafo dell'Informativa relativo alle finalità del trattamento. Dichiaro inoltre di essere
a conoscenza del fatto che la Patenti Bignami S.r.l. è tenuta a custodire, per il tempo
necessario all'espletamento della pratica, il certificato medico contenente dati sensibili.
Firma dell’interessato (leggibile)

___________________________
3. Di esprimere il consenso all'utilizzo dei miei dati personali per gli usi commerciali correlati
con le attività della Patenti Bignami S.r.l., secondo quanto riportato al punto 3) del paragrafo
dell'Informativa relativo alle finalità del trattamento.
Firma dell’interessato (leggibile)

lì _____________________

___________________________
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