Ordine 4 treni pneumatici

Dati del pilota
Nome

_______________________________________________________________________________

Nato a

______________________________________________________________________________________

Codice fiscale

________________________

il

________________________________________________

n°

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________

Telefono

(Prov.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Residente in via
C.A.P.

Cognome _______________________________________________________________________________________

Città

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ E-mail

(Prov.)

_____________________

_______________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Indicare l’indirizzo di spedizione se diverso dalla residenza
Nome
via

_______________________________________________________________________________

Cognome ________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C.A.P.

______________________________

Città

___________________________________________________________________________________________________

n°

(Prov.)

______________________

_________________________

Dati di fatturazione (se diversi dai dati del pilota)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.)

_______________________
________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
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Eventi 2 Ruote Srl

C. C.I.A RM-1570702

Mob. +39 340 2849619

Via Valadier, 44

P.I 15143401006

info@motolampeggio.it

00193 Roma

C.F 15143401006

Cod. univoco M5UXCR1

Mod. Offerta TIA - marzo 2021

Ragione sociale

Barrare la casella del Kit scelto

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

Kit A

Kit B

Kit C

Classe 1000 “SLICK”

RACETEC RR MESCOLA*

4 Anteriori 120/70 ZR 17
K0 Disponibile
4 Posteriori 200/60 ZR 17 KX
Disponibile

Totale € 1.480,00 (IVA compresa)
+ spese di spedizione € 60,00 (IVA compresa)

Classe 1000 “INTAGLIATI”

RACETEC RR MESCOLA*

4 Anteriori 120/70 ZR 17
4 Posteriori 200/55 ZR 17

Totale € 1.570,00

Classe 600 “INTAGLIATI”

RACETEC RR MESCOLA*

4 Anteriori 120/70 ZR 17
4 Posteriori 180/60 ZR 17 KX Disponibile

Totale € 1.520,00 (IVA compresa)
+ spese di spedizione € 60,00 (IVA compresa)

(IVA compresa)
+ spese di spedizione € 60,00 (IVA compresa)

Informazioni e chiarimenti: Demetrio Fortugno Tel. +39 334 8841278 - e-mail: fortugno@motolampeggio.it

INSERIRE
NELLE CASELLE
LA QUANTITà
DELLE MESCOLE

4 Anteriori
4 Posteriori

Quantità K1
Quantità KX
Disponibile solo
per Kit A e Kit C

❑

Quantità K0
Disponibile solo
per Kit A

❑
❑

Quantità K2
Quantità K1

❑
❑

Condizioni generali

• Intestare il bonifico a: Eventi 2 Ruote Srl
IBAN: IT16V0306973180100000000973
Codice Swift/Bic: BCITITMXXX
Causale: Nome e Cognome del pilota
• Inviare il modulo d’ordine con allegata la ricevuta del bonifico bancario a fortugno@motolampeggio.it
• L’ordine non verrà evaso senza la firma del consenso e della privacy di pagina 4 e 5

Data

_______________________________________________________

Firma del pilota ______________________________________________________________________________________________________
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• L’offerta è valida fino al 29 Marzo 2021 (mantendendo i prezzi del listino 2020) dopo tale data il costo del Kit subirà un aumento del 4%
• L'offerta è valida solo per i piloti iscritti al Trofeo Italiano Amatori
• Il KIT esclude i piloti dall’obbligo di acquisto in pista dei pneumatici, previsti ad ogni week end di gara (come da regolamento)
• Costi di spedizione in Italia € 60 da aggiungere al costo del Kit scelto
• Tutti i prezzi indicati sono IVA compresa
• Termini di consegna previsti: entro il 16 Aprile 2021
• Pagamento tramite Bonifico bancario all’ordine in soluzione unica

Informativa sul trattamento dei dati personali
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 Eventi 2 Ruote srl (di seguito “Eventi 2 Ruote o “Titolare”) adempie
all’osservanza di quanto previsto dal GDPR, intende, con la presente, fornirVi le seguenti informazioni in merito al trattamento dei
dati personali per i soggetti che effettuano l’ordine degli pneumatici.
1.Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento dei Dati.
Il titolare del trattamento è Eventi 2 Ruote srl con sede in Roma, Via Valadier n° 44, P.IVA e C.F 15143401006, in persona del
legale rappresentante sig. Daniele Alessandrini.
Per contattare il Titolare è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
• Tel +393402849619
• E-mail: daniele.alessandrini@motolampeggio.it
2.Tipologia di dati trattati
I dati trattati possono essere i seguenti:
Dati personali, ovvero indirizzo mail, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, data di nascita, telefono.
3. Finalità, base giuridica e durata del trattamento.
I dati personali potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:
Finalità del trattamento

Base giuridica del trattamento

Tempi di conservazione

3.1
instaurazione
e
gestione
amministrativa
del
rapporto
commerciale relativo all’acquisto degli
pneumatici.

Esecuzione di un contratto di cui l’interessato
è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso.
Art. 6 lett. b) del GDPR.

I
dati
personali
relativi
all’acquisto saranno conservati
per un periodo massimo di 10
anni.

3.2 invio di comunicazioni aventi
natura promozionale da parte del
Titolare, ovvero promozioni relativi agli
pneumatici ed inviti ad eventi organizzati
dal Titolare effettuata attraverso invio di
newsletter periodiche tramite e-mail ed
invio di sms.

Consenso libero ed esplicito dell’interessato
mediante selezione dell’apposito flag. Art. 6 par.
1 lett. a) del GDPR

I dati saranno conservati per un
periodo massimo di 5 anni o
fino alla revoca del consenso, e
comunque non oltre tre mesi
dalla stessa revoca.

3.3 difesa in giudizio di un proprio diritto
od interesse dinanzi a qualunque autorità
od ente competente e adempimento di
obblighi fiscali e contabili previsti per
legge

Legittimo interesse del Titolare ad esercitare i
propri diritti in sede giudiziaria o extra
giudiziaria e ad adempiere ad obblighi cui è
sottoposto. Art. 6 par. 1 lett. a) del GDPR.

Al termine del periodo sopra
indicato per il trattamento,
saranno conservati per ulteriori
10 anni.

4. 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, liberi professionisti anche in forma associata che svolgono consulenza legale e contabile, società informatica che
gestisce piattaforme di invio mail ed sms, produttori fornitori del Titolare nei limiti necessari allo svolgimento delle attività oggetto
dei rapporti negoziali e/o delle richieste dell’interessato
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.
5. Modalità di trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati con strumenti cartacei ed informatici da personale opportunamente formato e da soggetti esterni che
operano quali Responsabili del trattamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono presso la sede del titolare del trattamento e su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare del Trattamento. L’invio di newsletter ed sms avviene
attraverso la piattaforma di MailUp S.p.a., la cui informativa è visionabile all’indirizzo https://www.mailup.it/informativaprivacy/.
6. 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 di accesso ai propri dati (Art. 15, GDPR)
Diritto di rettifica dei propri dati (Art. 16, GDPR)
Diritto alla cancellazione dei propri dati(Art. 17, GDPR)
Diritto di limitazione di trattamento dei propri dati (Art. 18, GDPR)
Diritto alla portabilità dei propri dati (Art. 20, GDPR)
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Diritto di opposizione al trattamento dei propri dati (Art. 21, GDPR)
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.

Io sottoscritto confermo la correttezza dei miei dati personali come sopra riportati nel modulo di iscrizione e presa visione
dell’informativa sopra riportata, rilascio il mio consenso esplicito, libero ed informato per le attività promozionali per la vendita
degli pneumatici da parte di Eventi2Ruote S.r.l. cui al punto 3.2 dell’informativa stessa.
________________________________
Firma per consenso
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