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MOTO CLUB MOTOLAMPEGGIO 

Via S. Cannizzaro 27 
00156 Roma 
P.i. 01649310669 
Fax 06 96708837 Cell. 340 2849619 
e-mail info@trofeoitalianoamatori.it 
www.trofeoitalianoamatori.it 

 

 
Modulo Dati Aggiuntivi 2010 
 

Il pilota 

Cognome   Nome 

Codice Fiscale  N° Licenza 

Moto Club 
 
Avendo letto il regolamento dichiaro di: 

Voler partecipare solo alla classifica assoluta    □ 

Partecipare alla classifica assoluta e Semistok □ 

 
Chiedo che le ricevute fiscali vengano intestate: 
(Scegliere e barrare la casella 1 o 2 si seguito riportate) 
 

1) Alla sua persona fisica  □ 

2) Al Team o Moto Club   □ 

 

Dati x ricevute (da compilare solo se si è scelta la casella 2) 

Ragione Sociale 

Indirizzo/Via      N° 

Cap           Città   Provincia 

Codice Fiscale 

P.I/CF  

Telefono del Team 

Mail del team 
Con la sottoscrizione del presente modulo il pilota AUTORIZZA il Moto Club Motolampeggio a pubblicare su giornali, riviste, siti 
internet, pubbliche affissioni, le proprie immagini riprese nel corso del Trofeo Italiano Amatori. INFORMATIVA PRIVACY: Ai 
sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/03 il Moto Club Motolampeggio, titolare del trattamento, informa che i dati sono raccolti per la 
finalità di partecipazione al Trofeo Italiano Amatori  e per finalità commerciali e di marketing, e saranno trattati con modalità 
manuali, informatiche e/o telematiche. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la valutazione della domanda di 
adesione e per la partecipazione al Trofeo. I dati saranno trattati da Moto Club Motolampeggio in qualità di Responsabile dal 
Sig. Daniele Alessandrini. L’interessato potrà rivolgersi al Sig Daniele Alessandrini per conoscere i dati e farli integrare, 
modificare o cancellare per violazione di legge, od opporsi al loro trattamento (o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 
del Codice). 
 

 
 Firma per accettazione e conferma 
_____________ li _______________ 
 _________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, Codice in materia di protezione di dati personali, i  
dati personali  
 

  
 Firma per accettazione e conferma 


