Richiesta di iscrizione
Trofeo Italiano Amatori
Dati del pilota
Nome

_______________________________________________________________________________

Cognome _______________________________________________________________________________________

Nato a

______________________________________________________________________________________

E-mail

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Residente in via
C.A.P.

________________________

il

________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Città

_________________________________

Telefono

(Prov.)

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

Marca e modello di moto
Numero gara richiesto

Codice Fiscale

n°

(Prov.)

_____________________

_______________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ Cilindrata _______________________

________________________

Taglia T-shirt: XXL ❑ XL ❑ L ❑ M ❑ S ❑

Mugello

______________

Tempo certificato da gara FMI - SI ❑ NO ❑ 600 ❑ 1000 ❑ non ho tempi ❑

Vallelunga

______________

Tempo certificato da gara FMI - SI ❑ NO ❑ 600 ❑ 1000 ❑ non ho tempi ❑

Misano

______________

Tempo certificato da gara FMI - SI ❑ NO ❑ 600 ❑ 1000 ❑ non ho tempi ❑

Dati di fatturazione (se diversi dai dati del pilota)
Ragione sociale

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nome Cognome del referente della Società/Team
Codice fiscale

________________________________________________________________________________ Partita

Codice univoco o PEC
Sede legale in via
C.A.P.

IVA

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________

Telefono

__________________________________________________________________________________________________

Città

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ E-mail

n°

(Prov.)

_______________________
________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Luogo _______________________________ Li ________________________ Firma per accettazione e conferma _________________________________________________________________
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MOTO CLUB MOTOLAMPEGGIO
Via Valadier, 44 - 00193 Roma
P.I. 01649310669 - Cell. 340 2849619 - e-mail info@motolampeggio.it - www.trofeoitalianoamatori.it

Scegliere il Kit di iscrizione
KIT COMPLETO A

KIT BASE A

PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE

PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE

• Iscrizione al Trofeo
• Iscrizione a tutte e 7 le gare (6 date)
• 1 treno di pneumatici, mescola K1
• Set abbigliamento
• Ombrello per griglia di partenza
• Kit tecnico
• Offerte pneumatici riservate agli iscritti al Trofeo

• Iscrizione al Trofeo
• Costo per ogni singola gara € 350,00
• 1 treno di pneumatici, mescola K1
• Set abbigliamento
• Ombrello per griglia di partenza
• Kit tecnico
• Offerte pneumatici riservate agli iscritti al Trofeo

❑ Costo € 2.980,00 (Prezzo finito)

❑ Costo € 1.350,00 (Prezzo finito)
KIT BASE B

KIT COMPLETO B

PAGAMENTO DILAZIONATO

PAGAMENTO DILAZIONATO

1ª rata € 800 all’iscrizione
2ª rata € 1,200 al 30 Gennaio
3ª rata € 1,100 al 9 Marzo

1ª rata € 480 all’iscrizione
2ª rata € 600 al 30 Gennaio
3ª rata € 400 al 9 Marzo

❑ Costo € 3.100,00 (Prezzo finito)

❑ Costo € 1.480,00 (Prezzo finito)

Pagamento: bonifico bancario intestato a:
Moto Club Motolampeggio A.s.d.
Codice Iban: IT98R0306909606100000125998
Swift/Bic: BCITITMM
Causale: Nome e Cognome del pilota
Inviare il modulo di iscrizione con allegata la ricevuta del bonifico bancario a: alpini@motolampeggio.it

Con la presente dichiaro di aver letto integralmente il regolamento Sportivo e Tecnico e di accettarlo
integralmente, ivi comprese tutte le eventuali future variazioni.
Data __________________________________________ Firma

____________________________________________________________________________________________________________________________

è necessario dare il consenso al trattamento dei dati personali fimando in tutti i punti indicati nella pagina che segue.
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Sii prega
S
pregaa di vvoler
oler compilare
com
mpilare i seguenti
segu
uenti moduli
moduli dopo aver
aver preso
prreso visione
visione dell’informativa
dell’informattiva privacy
privaccy al
link: ht
http://trofeoitalianoamatori.it/modulistica/
ttp://trooffeoitalianoamatori.it/moddulistica/
link:
CO
NSENSO
CONSENSO
Io sottoscritto
sottoscritto confermo
conferm
r o la
la co
correttezza
rrettezza dei
dei miei
miei dati
dati personali
personali come
come sopra
sopra riportati
riportati nel
nel modulo
modulo di
di iscrizione
iscrizione e presa
presa visione
v is io n e
dell’informativa
de
ll’inffor
orm
mativa sopra
sopra riportata,
riportata, rilascio
rilascio il
il mio
mio consenso
consenso esplicito,
esplicito, libero
libero ed
ed informato
infformato per
per le
le attività
attività informative
infformative del
del Moto
Moto Club
Club
cuii al punto
cu
punto 3.3
3.3 dell’informativa
dell’informativa stessa.
s te s s a .
________________________________
__________________
_______________
Firma
Fi
rma per
per consenso
consenso
Io sottoscritto
sottoscritto confermo
confermo la
la correttezza
correttezza dei
dei miei
miei dati
dati personali
personali come
come sopra
sopra riportati
riportati nel
nel modulo
modulo di
di iscrizione
iscrizione e presa
presa visione
visione
de
ll’inffor
orm
mativa sopra
sopra riportata,
riporrtata, rilascio
rilascio il
il mio
mio consenso
consenso esplicito,
esplicito, libero
libero ed
ed informato
infformato per
per le
le attività
attività promozionali
promozionaali per
per la
la vendita
vendita
dell’informativa
de
gli pneumatici
pneumatici da parte
paarte di Eventi2Ruote
Eventi2Ruote S.r.l.
S.r.l. cui
cui al
al punto
punto 3.4
3.4 dell’informativa
dell’infformativa stessa.
s te s s a .
degli
________________________________
__________________
_______________
Firma
Fi
rma per
per consenso
consenso
MODULO
CONSENSO
ALLA
PUBBLICAZIONE
DII D
DATI
PERSONALI
PER
CLASSIFICHE,
MO
DULO PER
PER LIBERATORIA
L IB E R A T O R IA E C
O N SEN SO A
LLA P
U B B L IC A Z IO N E D
ATI P
ER SO N A LI P
ER C
L A S S IF IC H E ,
ELENCHI
FOTOGRAFIE
VIDEO
DA
PARTE
DII M
MOTOLAMPEGGIO
ELEN
CHI ISCRITTI,
ISCRITTI,
I F
OTOGRAFIE E V
IDEO D
AP
ARTE D
OTOLAMPEGGIO
Io sottoscritto
sottoscritto confermo
conferm
mo la
la correttezza
correttezza dei
dei miei
miei dati
dati personali
personali come
come sopra
sopra riportati
riportati nel
nel modulo
modulo di
di iscrizione
iscrizione e dichiaro
dichiaro di
di aver
aver lletto
e tto
attentamente
at
tentamente il
il contenuto
contenuto dell'Informativa
dell'Informativa fornita
fornita da
da Motolampeggio
Motolampeggio ai
ai sensi
sensi dell’articolo
dell’articolo 13 del
del Regolamento
Regolamento e di
d averne
averne ricevuto
ricevuto
copia
co
pia e AUTORIZZO
AUTORIZZO a titolo
titolo gratuito,
gratuito, anche
anche ai sensi
sensi degli
degli artt.
artt. 10
10 cod.civ.
cod.civ. e degli
degli artt.
artt. 96
96 e 97
97 legge
legge 22.4.1941,
22.4.1941, n.
n. 633,
633, Legge
Legge sul
su l
diritto
di
ritto d'autore,
d'autore, alla
alla pubblicazione
pub
bblicazione e/o
e/o diffusione
diffusione in
in qualsiasi
qu
ualsiasi forma
forma delle
delle proprie
proprie immagini
immagini sui
sui siti
siti internet
internet www.motolampeggio.it
www.motolampeggio.it e
www.trofeoitalianoamatori.it,
www.
trofeoitalianoamatori.it, sui
sui canali
canali social
social di
di proprietà
proprietà del
del Titolare
Titolare (Facebook,
(Facebook, Youtube,
Youtube, Instagram,
Instagram, Twitter)
Twitter) su
su carta
carta stampata
stampata
e/oo su
e/
su qqualsiasi
ualsiasi altro
altro mezzo
mezzo di
di diffusione,
diffusione, news-letter
newss-letter gestite
gestite dal
dal Motolampeggio.
Motolampeggio. Nonché
Nonché autorizza
autorizza la conservazione
conservazione delle
delle foto
foto e
deii video
de
video stessi
stessi negli
negli archivi
archivi informatici
inffor
orm
matici di Motolampeggio
Motolampe
p ggio e prende
prende atto
atto che
che la
la finalità
fina
n lità di tali
tali pubblicazioni
pubblicazioni include
include
u la
la promozione
promozione
di servizi
servvizi resi
resi da Motolampeggio.
Motollampeggio.
Confermo
nulla
Co
nffermo di non aver
aver nul
la a pretendere
pretendere in
in ragione
ragione di
d quanto
quanto sopra
sopra indicato
indicato e di rinunciare
rinunc
n iare irrevocabilmente
irrevocabilmente ad
ad ogni
og
gni diritto,
diritto, azione
azione
derivante
o pretesa
pretesa de
rivante da quanto
q nto sopra
qua
sopra autorizzato.
autorizzato.
Ai ssensi
ensi dell’art.7
dell’art.7 del
del Regolamento
Regolamento UE 2016/679,
2 0 1 6 /6 7 9 ,
DO IIL
L CONSENSO
CONSENSO
alla
al
la pubblicazione
pubblicazione ed alla
alla diffusione
diffusione della
della mia
mia immagine,
immagine, fotografie
fotograffie e video,
video, e dei
dei
e miei
miei dati
dati personali,
personali, nome
nome e cognome,
cognome, per
per le
le
finalità
fi
nalità indicate
indicate all’art.
all’art. 3.5
3.5 dell’informativa.
dell’informativa.
Firma
Fi
rma per
per consenso
consenso
_________________________
___________________
_______
MODULO
CONSENSO
ALLA
PUBBLICAZIONE
DII D
DATI
PERSONALI
PER
CLASSIFICHE,
MO
DULO PER
PER LIBERATORIA
L IB E R A T O R IA E C
O N SEN SO A
LLA P
UBBLICAZIONE D
ATI P
ERSO NALI P
ER C
LASSIFICHE,
ELENCHI
FOTOGRAFIE
VIDEO
DA
PARTE
DII EV
EVENTI2RUOTE
S.r.l.
ELEN
CHI IISCRITTI,
SCRITTII, F
OTOGRAFIE E V
IDEO D
AP
ARTE D
ENTI2RUOTE S
.r .l.
Io sottoscritto
sottoscritto confermo
conferm
mo la
la correttezza
correttezza dei
dei miei
miei dati
dati personali
personali come
come sopra
sopra riportati
riportati nel
nel modulo
modulo di
di iscrizione
iscrizione e dichiaro
dichiaro di
di aver
aver lletto
e tto
attentamente
at
tentamente il
il contenuto
contenuto dell'Informativa
dell'Informativa fornita
fornita da
da Motolampeggio
Motolampeggio ai sensi
sensi dell’articolo
dell’arrticolo 13
13 del
del Regolamento
Regolamento e di
di averne
averne ricevuto
ricevuto
copia
co
pia e AUTORIZZO
AUTORIZZO a titolo
titolo gratuito,
gratuito, anche
anche ai sensi
sensi degli
degli artt.
arrtt. 10
10 cod.civ.
cod.civ. e degli
degli artt.
artt. 96
96 e 97
97 legge
legge 22.4.1941,
22.4.1941, n.
n. 633,
633, Legge
Legge sul
su l
diritto
di
ritto d'autore,
d'autore, alla
alla pubblicazione
pu
ubblicazione e/o
e/o diffusione
diffusione in
in qualsiasi
q lsiasi forma
qua
forma delle
delle proprie
proprie immagini
immagini sui
sui siti
siti internet
internet www.eventi2ruote.it,
www.eve
v nti2ruote.it, sui
sui
canali
can
ali social
social di
di proprietà
propriet
e à di
di Eventi2Ruote
Eventi2Ruote S.r.l.
S.r.l. (Facebook,
(Faccebook, Youtube,
Youtube, Instagram,
Instagram, Twitter)
Twitter) su
su carta
carta stampata
stampata e/o
e/o su
su qualsiasi
qualsiasi aaltro
ltro
mezzo
me
zzo di
di diffusione,
diffusione, newsletter
newsletter gestite
gestite da
da Eventi2Ruote
Eventi2Ruote S.r.l..
S.r.l.. Nonché
Nonché autorizza
autorizza la
la conservazione
conserv
vazione delle
delle foto
foto e dei
dei video
video stessi
stessi nnegli
egli
archivi
promozione
ar
chivi informatici
informatici di
di Eventi2Ruote
Eventi2Ruote S.r.l.
S.r.l. e prende
prende atto
attto che
che la
la finalità
finalità di
di tali
tali pubblicazioni
pubblicazioni include
include la
la pr
omozione di servizi
servizi resi
resi da
Eventi2Ruote
Ev
enti2Ruote S.r.l.
S .r .l.
Confermo
azione
Co
nfermo di
di non
non aver
aver nulla
nulla a pretendere
pretendere in
in ragione
ragione di
di quanto
quanto sopra
sopra indicato
indicato e di
di rinunciare
rinunciare irrevocabilmente
irrevocabilmente ad
ad ogni
ogni diritto,
diritto, azi
one
derivante
o pretesa
pretesa de
rivante da quanto
q nto sopra
qua
sopra autorizzato.
autorizzato.
Regolamento
Ai ssensi
ensi dell’art.7
dell’art.7 del
del Re
R
golamento UE
UE 2016/679,
2 0 1 6 /6 7 9 ,
DO IIL
L CONSENSO
CONSENSO
alla
alla pubblicazione
pubblicazione ed alla
alla diffusione
diffusione della
della mia
mia immagine,
immagine, fotografie
fotograffie e video,
video, e dei
dei
e miei
miei dati
dati personali,
personali, nome
nome e cognome,
cognome, per
per le
finalità
finalità indicate
indicate all’art.
all’art. 3.5
3.5 dell’informativa.
dell’informativa.
Firma
Firma per
per consenso
consenso
_________________________
__________________________
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