
C.R.A.L.  

UBI >< BANCA POPOLARE DI BERGAMO s.p.a.                                     N.  38/2019 

______________________________________________________________________________________ 

 Bergamo, xx/xx/2019 

 

OGGETTO :  Crociera Golfo di La Spezia – Cinque Terre - Portovenere 28 - 30 Settembre 2019 

 

La Sezione Vela del Cral Banca Popolare di Bergamo promuove: 
 

CROCIERA D’AUTUNNO ---- 28 / 30  SETTEMBRE  
Golfo di La Spezia – Cinque Terre 

 

Era da tanto, forse troppo, che il Cral non promuoveva una mini crociera nel Golfo dei Poeti e le sue Cinque 

Terre. Non è necessario descrivere la bellezza di quei posti, meravigliosi come solo i nostri mari possono 

regalarci. 

Al momento abbiamo previsto 3 recentissime e stupende imbarcazioni da 10 posti l’una. 

Periodo : 28 – 30 Settembre 2019                    

Località : Imbarco/Sbarco Porto Mirabello, La Spezia 

Prezzi :  
250€ per colleghi e personale in quiescenza; dipendenti, ex dipendenti BPB confluiti in società del Gruppo e 

pensionati;   

280€ per familiari di primo grado (coniugi e figli conviventi);  

320€ per i soci aggregati (parenti, amici e simpatizzanti). 

Il prezzo comprende tutto, anche assicurazione supplementare per la cauzione. Esclude lenzuola, 

asciugamani, le spese di viaggio per/da La Spezia e la cambusa.  

Le barche saranno disponibili dalle 17.00 del venerdì 27 settembre. L'inizio della crociera è previsto per 

sabato 28 al mattino e la riconsegna delle imbarcazioni dovrà avvenire entro le 17.00 di lunedì 30 settembre. 

 

Abbigliamento 

Portarsi tutto quanto serve per una vacanza di 3 giorni, la temperatura media a settembre è di 22/23 gradi. E’ 

bene dotarsi anche abbigliamento adatto a proteggersi dal vento fresco, da eventuale pioggia e dal sole 

(creme solari, cappellino, occhiali). 

 

Prenotazioni 

Per ragioni organizzative, tutti coloro che desiderano aderire all'iniziativa sono pregati di eseguire il 

versamento della quota entro il 20 Agosto, previo contatto con gli organizzatori (vedasi riferimenti 

sotto). 
I posti verranno riservati in ordine di accredito sul conto corrente della Sezione Vela : CRAL BPB 

sezione VELA IBAN IT80L0311111101000000097952, causale ‘Crociera La Spezia 2019, nome 

cognome aderente'. 
E’ bene sottolineare che ogni nostra iniziativa è aperta a tutti (colleghi e non). Non è richiesta alcun tipo di 

esperienza, solo la voglia di stare insieme, di divertirsi e di navigare. I pernottamenti, pranzi e cene saranno a 

bordo barca. Le barche sono dotate di angolo cottura, bagno, frigo, vettovaglie etc. Dobbiamo solo 

organizzarci e decidere cosa cucinare. 

 

Riferimenti: 

- Filippo Nicora   Tel: 3387024977       Voip: 29056790 e-mail: filippo.nicora@ubibanca.it 

- Francesco Crippa Tel: 3358200270  e-mail: francesco.ita61@gmail.com 

 

 

C.R.A.L.  B.P.B.  

Sezione VELA 
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Spett.le C.R.A.L.  B.P.B. - Sezione Vela 
da spedire via mail, unitamente alla contabile del bonifico, a  

FILIPPO NICORA filippo.nicora@ubibanca.it 

 

Il sottoscritto/a *   

Nato/a a *         ______________                                  il *                                  Doc.Identità *           __                          . 

N. *                                                    Luogo e data emiss. *                                                                                                 . 

 

(  ) dipendente presso Uff./Fil.  (recapito telefonico personale, e-mail personale)  

  

( ) Ex dipendente, pensionato  (recapito telefonico personale, e-mail personale)   

  

( ) Familiare di primo grado : coniuge, figlio convivente (recapito telefonico personale, e-mail personale, nome del 

dipendente/pensionato  

 _______ 

(  ) Non dipendente (recapito telefonico personale, e-mail personale, eventuale collega conosciuto e relativo recapito)    

  

 

aderisce a CROCIERA La Spezia 2019  

Il Cral Sezione Vela declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e a cose che possono verificarsi 

prima, dopo e durante la manifestazione. 

Il sottoscritto esonera il Cral da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e a cose che possono verificarsi 

prima, dopo e durante la manifestazione. 

Il sottoscritto prende atto che nei rapporti con il Charter, il Cral svolge esclusivamente attività di prenotazione e di 

tesoreria (cassa comune), prestate gratuitamente. Il Cral non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti 

durante il soggiorno; eventuali contestazioni in ordine a disservizi riscontrati devono essere inoltrate direttamente 

dal partecipante al Charter stesso. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
1) Alla Comunicazione/diffusione dei dati a terzi nei limiti e per le finalità perseguite dall’Associazione, indicate 

nell’informativa sul trattamento dei dati personali, in relazione allo svolgimento della manifestazione alla quale, con 

la presente, richiede la propria iscrizione.  
[  ] Do il consenso    [  ] Nego il consenso 

 
2) Al trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi per 

i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di specifiche operazioni o servizi da me 

richiesti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire quelle operazioni che 

richiedono tali trattamenti o comunicazioni  

[  ] Do il consenso    [  ] Nego il consenso 
 
Data __________________________ Firma _____________________________ 

 

*  Compilare con tutti i dati richiesti in quanto richiesti dalla capitaneria di porto insieme alla lista equipaggi. 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General Data 

Protection Regulation”, in breve GDPR) 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Circolo ricreativo aziendale lavoratori della Banca Popolare di Bergamo, in breve CRAL BPB (d’ora innanzi per brevità la “Associazione”), con sede 
in Bergamo, via Tiraboschi n. 57, Titolare del trattamento dei suoi dati personali,  fornisce le seguenti informazioni nella sua qualità di Interessato: 

FINALITA’, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
L’associazione può trattare i suoi dati personali (1) per le seguenti finalità: 
 
1) Finalità associative, ricreative, sportive, assistenziali e di solidarietà  

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità  individuate nell’atto costitutivo, nello statuto e nel regolamento dell’Associazione che ogni 
socio è tenuto a conoscere e rispettare. 
La base giuridica del trattamento è il contratto da cui deriva la suo qualifica di socio o la necessità di adempiere alla richiesta da Lei formulata di 
entrare a far parte dell’Associazione e di usufruire dei servizi offerti dalla stessa,  Pertanto non è necessario acquisire il suo consenso. 
I dati verranno conservati per tutto il periodo in cui l’interessato mantiene la qualifica di socio, ferme restando le esigenze di conservazione per altre 
finalità elencate nella presente informativa. 
 
2) Finalità storico culturali dell’associazione 
I dati raccolti, comprese eventuali immagini relative, ad  esempio, alla partecipazione ad eventi pubblicate su documenti, riviste dell’Associazione o 
mostre da questi organizzate,  possono essere trattati e conservati per un periodo superiore a quello di iscrizione all’Associazione stessa e fino  al suo  
scioglimento.  La base giuridica è l’interesse legittimo del titolare a mantenere il più possibile integra la storia e la memoria  dell’Associazione. Pertanto  
non è necessario acquisire  il suo consenso; in ogni caso qualora l’interesse del singolo dovesse eventualmente prevalere su quello del Titolare, 
l’interessato potrà esercitare il diritto alla cancellazione dei propri dati. 
 
  
3) Finalità legate ad obblighi di legge 
Finalità legate all’assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità 
a ciò legittimate dalla legge o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo, nonché di evasione di richieste avanzate dalle  Autorità Giudiziarie. 
Nell’ambito di tale finalità, i trattamenti potranno includere anche la profilazione e il confronto dei dati (come descritto nel paragrafo “modalità del 
trattamento”). 
La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale;  pertanto, ai sensi della normativa, anche in questo caso il suo consenso 
non è necessario.  
Il periodo di conservazione dei dati è differenziato a seconda della normativa di riferimento (ad esempio, il periodo obbligatorio di conservazione degli 
atti e della corrispondenza è di 10 anni, così come l’obbligo di produzione di copia di documentazione delle singole operazioni poste in essere; per la 
firma elettronica avanzata, il periodo di conservazione è di 20 anni), ferme restando le esigenze di conservazione per altre finalità elencate nella 
presente informativa.  
 

CATEGORIE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali che possono essere trattati per le finalità sopra indicate sono i dati anagrafici, i recapiti e i collegamenti con altre persone o soggetti 
facenti parte dell’associazione, eventuali  dati idonei a rivelare gusti, preferenze, abitudini di vita o di consumo, dati bancari strettamente necessari per 
assolvere ai compiti dell’associazione.  
Per la fruizione di specifici servizi, se da lei attivati, potrebbero essere trattati categorie particolari (2) di  suoi dati personali, esclusivamente con il suo 
consenso, salvo ricorrano esimenti di legge (per esempio, il trattamento di dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato o necessari per 
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria).  

FONTE DEI DATI PERSONALI 
L’Associazione  tratterà i dati personali che possono essere forniti direttamente da Lei,  nonché quelli provenienti da fonti pubbliche o forniti da terzi per 
l’assolvimento di obblighi derivanti da sue richieste. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei suoi dati avviene mediante strumenti manuali e/o automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei suoi dati.  

SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
Per il perseguimento delle suddette finalità l’Associazione può comunicare, mediante trasmissione, i suoi dati a determinati soggetti , anche esteri, 
appartenenti alle categorie di cui alla nota n.(3). 
I soggetti appartenenti a tali categorie utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "titolari". 
L’associazione può diffondere alcuni dei suoi dati personali strettamente necessari all’adempimento degli scopi e delle finalità proprie ell’Associazione,  
come ad esempio pubblicare sul sito dell’associazione o sui mezzi di comunicazione dell’Associazione stessa o di terzi i dati anagrafici in occasione, ad 
esempio  di manifestazioni, gare sportive, o assegnazione di incarichi.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’Associazione la informa che il GDPR garantisce l’esercizio di specifici diritti a sua tutela. In particolare prevede un Diritto di accesso, che le 
consente di avere la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano (art. 15 GDPR) e, in caso affermativo, di 
ottenere le informazioni previste dalla normativa nonché riceverne copia, alle condizioni di legge. 
Potrà inoltre esercitare i seguenti diritti Rettifica, Cancellazione (c.d. Diritto all’oblio), Limitazione al trattamento, Portabilità dei dati personali 
Opposizione al trattamento. 
In ogni caso, qualora il trattamento dei dati personali sia basato sul rilascio del consenso, l’Interessato ha il diritto di revocare tale consenso 
in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa.   
Per l’esercizio dei suoi diritti può inviare una specifica richiesta all’Associazione all’indirizzo indicato nel presente modulo  avendo cura di allegare alla 
richiesta copia di un suo documento di identità e del codice fiscale o tramite posta elettronica al seguente indirizzo mail: bpbcral@virgilio.it  Lei ha 
inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
 

A fronte delle nuove disposizioni interne, tutti (esclusi coloro che l’hanno già 
fatto, colleghi e pensionati) sono pregati di compilare il documento sottostante. 



 


