Trofeo Italiano Amatori
Wild Card 2019
Cognome
Nato a
Codice Fiscale
Residente in Via
Cap
Città
Telefono fisso
Cell. E-mail
Marca e modello di Moto

Nome
(Prov)

Il
N° Gara Richiesto
N°
Provincia

Cilindrata

Gara Richiesta (Circuito e data)
Chiedo di essere iscritto/a alla sopra citata gara del Trofeo Italiano Amatori 2018. Dichiaro di aver letto in ogni sua parte e accettare sin da ora il
regolamento del Trofeo Italiano Amatori nonché tutte le norme/modifiche che verranno emanate dalla stessa e dall’organizzatore ivi comprese le date delle
gare e l’assegnazione dei circuiti. Di seguito riporto il mio miglior tempo sul giro fatto sui seguenti circuiti in prove libere, qualifiche o gara che siano. Se non
avete mai girato (neppure nelle prove libere) dovete barrare “non ho tempi”

Tempo certificato da gara FMI si□ no□ 600 □ 1000 □ non ho tempi □
Tempo certificato da gara FMI si□ no□ 600 □ 1000 □ non ho tempi □
Tempo certificato da gara FMI si□ no□ 600 □ 1000 □ non ho tempi □

Mugello
Vallelunga
Misano

Solo dopo nostra accettazione scritta della vostra richiesta, che avverrà tramite mail, il richiedente dovrà effettuare il pagamento entro le 24 ore
successive alla comunicazione stessa. Il costo delle gare per le wild card è di 390€ tramite bonifico bancario intestato a: Moto Club Motolampeggio presso
Banca Prossima
Codice Iban: IT 45 V 03359 01600 10000 01259 98 Codice SWIFT: BCITITMX filiale di Guidonia (Roma).
Il modulo di iscrizione assieme alla ricevuta dell’avvenuto bonifico dovranno essere spediti al seguente indirizzo alpini@motolampeggio.it .
Con la sottoscrizione del presente modulo il pilota chiede di diventare socio del Moto Club.
Se il pilota ha un team, un Moto Club una sua società a cui vuole vengano intesta le fatture o le ricevute di pagamento, dovrà compilare il dati che seguono,
se invece vuole che le ricevute vengano intestate a lui basterà barrare la pagina sottostante.

li

Firma per accettazione e conferma
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Dati per la emissione delle ricevute di pagamento e/o Fatture
Ragione Sociale
Indirizzo/Via
Cap
Città
Codice Fiscale
Partita Iva
Referente del Team (nome e cognome)
Mail del team
Cellulare del Referente del team

N°
Prov.

li

Firma per accettazione e conferma

Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679
Il " Regolamento UE 2016/679” ( di seguito “Regolamento UE” o “GDPR”) all’art.13, impone l’obbligo di informare
l’interessato circa gli elementi fondamentali del trattamento.
Poiché l’Associazione Motolampeggio (di seguito “Motolampeggio”) adempie compiutamente all’osservanza di quanto
previsto dal GDPR, intende, con la presente, fornirVi le dovute informazioni in ordine a: natura dei dati in nostro
possesso, finalità e modalità del trattamento dei dati personali, nonché all’ambito di eventuale comunicazione e/o
diffusione degli stessi.
1.Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento dei Dati.
Il titolare del trattamento è Motolampeggio con sede in Roma, Via Stanislao Cannizzaro, 23D P. IVA e C.F
01649310669, in persona del legale rappresentante/Presidente pro tempore.
Per contattare il Titolare è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
•

Tel +393402849619:

•

E-mail daniele.alessandrini@motolampeggio.it

2. Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica del trattamento.
I dati trattati sono di tipo personale, tra cui : indirizzo mail, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza,
fotografie, videoriprese.

Unicamente per gli interessati per i quali dovrà essere rilasciata la licenza agonistica potranno essere trattati dati di natura
particolare, ovvero certificati medici relativi allo stato di salute.
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I dati saranno utilizzati per le seguenti finalità:
2.1 iscrizione al torneo e relativa gestione amministrativa/contabile;
2.2 finalità di marketing diretto, ovvero promozione e vendita di prodotti e servizi, inviti ad eventi organizzati dal
Titolare, invio di comunicati stampa, effettuate anche attraverso invio di newsletter mezzo e-mail;
2.3 diffusione dei dati personali, comprese immagini e videoriprese, mezzo stampa, siti internet e social network
del Titolare.
2.4 rilascio della licenza agonistica per i piloti che ne fanno richiesta.
Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo, tuttavia il loro mancato conferimento determinerà l’impossibilità
del Titolare di perfezionare l’iscrizione al torneo.
La base giuridica del trattamento è per il punto 2.1 , ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR, l’esecuzione di un
contratto di cui l’interessato è parte.
La base giuridica del trattamento è per i punti 2.2 e 2.3, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) del GDPR il consenso libero,
esplicito ed informato dell’interessato.
La base giuridica per il trattamento di cui al punto 2.4. ai sensi dell’art. 9 lett.b) del GDPR, l’assolvimento di un obbligo
del Titolare come previsto per legge.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali degli interessati potranno essere comunicati a soggetti appositamente designati incaricati o responsabili del
trattamento dal titolare del trattamento. I responsabili appartengono alle seguenti categorie: fornitori di piattaforme per
invio di mail ed sms, sponsor del torneo, consulenti del Titolare e liberi professionisti anche in forma associata,
Associazioni sportive, società che gestisco noi circuiti ove si svolgono le gare, .
I dati verranno diffusi solo previo consenso dell’interessato nei limiti indicati al punto 2.3 della presente informativa.
Ogni comunicazione avverrà nel rispetto delle finalità del trattamento sopra descritte.
E’ possibile chiedere la lista dei responsabili al titolare del trattamento ai recapiti indicati al punto 1.
I dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare ordini
provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
4. Periodo di conservazione dei dati personali, modalità del trattamento.
I dati saranno trattati con modalità elettroniche e cartacee. I dati personali raccolti per le finalità indicate ai punti 2.1, 2.2 e
2.3 della presente informativa saranno conservati per un periodo massimo di 8 anni o fino alla revoca del consenso, per i
trattamenti di marketing e diffusione, e comunque non oltre tre mesi dalla stessa revoca. I dati personali, al termine del
periodo sopra indicato per il trattamento, saranno conservati per ulteriori 10 anni unicamente per finalità di giustizia e per
adempiere ad obblighi fiscali come previsti per legge.
I dati particolari saranno trattati unicamente per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi di legge cui è sottoposto il
Titolare
La fruizione dei servizi del Titolare è riservata a soggetti giuridicamente in grado, sulla base della normativa
nazionale di riferimento, di concludere obbligazioni contrattuali. Il Titolare, laddove dovesse risultare necessario per
specifici servizi, al fine di prevenire l’accesso illegittimo agli stessi, attua misure di prevenzione a tutela del suo legittimo
interesse, quale il controllo del codice fiscale e/o altre verifiche consentite ed idonee.
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5. Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dal GDPR
rivolgendosi ai contatti indicati al punto 1. In particolare Lei ha diritto:
Diritto di accesso dell'interessato (Art. 15, GDPR)
Diritto di rettifica (Art. 16, GDPR)
Diritto alla cancellazione (Art. 17, GDPR)
Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18, GDPR)
Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20, GDPR)
Diritto di opposizione (Art. 21, GDPR)
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che
produca effetti giuridici che la riguardano (art. 22, GDPR)
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Art. 77, GDPR)
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche
all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del Titolare, quest’ultimo avviserà l’utente pubblicandole con la
massima evidenza sulle proprie pagine o tramite mezzi alternativi o similari.

NB. In caso di soggetti minorenni i seguenti moduli dovranno essere compilati e sottoscritti dai
genitori/tutori.
Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________________Nome ______________________________ dichiara di
essere
Genitore o tutore di Cognome ___________________________ Nome ______________________________ soggetto
minorenne, e sottoscrive per nome e conto del proprio figlio/soggetto sotto la propria tutela, i seguenti moduli per la
raccolta del consenso.

CONSENSO MARKETING
Il sottoscritto …………………………………………………… presa visione dell’informativa sopra riportata,
rilascia il proprio consenso esplicito, libero ed informato per le finalità di marketing cui al punto 2.2
dell’informativa stessa.
______________ __/___/____
Luogo e data
________________________________
Firma
MODULO PER LIBERATORIA E CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DI DATI PERSONALI di cui al
punto 2.3 dell’informativa.

Io sottoscritt___
Cognome……………………………..………………… Nome ….…………………………………………
Data e luogo di nascita ……………………… ………………………………
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confermo la correttezza dei miei dati personali come sopra riportati e dichiaro di aver letto attentamente il contenuto
dell'Informativa fornita da Motolampeggio ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento e di averne ricevuto copia e

AUTORIZZO
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,
Legge sul diritto d'autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet di
Motolampeggio, sui canali social (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo
di diffusione, news-letter di gestite dal Motolampeggio, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi
negli archivi informatici di Motolampeggio e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni è di marketing di vario tipo,
inclusa la promozione di servizi resi da Motolampeggio, la distribuzione di materiale a carattere informativo e
promozionale, l’invio di newsletter e pubblicazioni, invio, per SMS, e-mail, posta, oppure il canale telefonico o altri canali
(es. social network),

CONFERMO
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o
pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Ai sensi dell’art.7 del Regolamento,
DO IL CONSENSO

alla pubblicazione ed alla diffusione della mia immagine, fotografie e video, e dei miei dati personali, per le
finalità indicate all’art.2.3 dell’informativa.
_____________,

/

/

Luogo e data

Firma per consenso
_____________________
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