RICHIESTA DI ISCRIZIONE PILOTA TROFEO RCM ENDURO SPORT FMI 2020
Il sottoscritto

nato a

residente in

Prov.

Prov.

Codice Fiscale

Il

Via

indirizzo e-mail

Tel

Cellulare

moto

Moto club

cilindrata

Selezionare taglia T-Shirt “Trofeo RCM Enduro Sport”

CHIEDE di: Essere iscritto al TROFEO RCM ENDURO SPORT FMI 2020
e si impegna ad accettare fin da ora il Regolamento Generale della FMI e quello del Trofeo RCM Enduro Sport Fmi 2020, nonché tutte le norme emanate.
Io sottoscritto manlevo e tengo indenne Il Moto club il Monte a.s.d. e suoi collaboratori ed aziende ad essa collegate da qualsivoglia domanda, azione, pretesa, onere e/o diritto
avanzato da terzi e dichiaro altresì̀ di assumermi ogni e qualsiasi responsabilità̀ per danni a cose e/o persone che potessero verificarsi a causa mia e/o a mio danno in seguito alla
partecipazione al TROFEO RCM ENDURO SPORT FMI 2020 al quale con il presente modulo mi iscrivo allegando quota di iscrizione totale.
Il costo dell’iscrizione è quantificato in € 330,00
Nel costo di Iscrizione è compreso il Kit Trofeo RCM comprendente prodotti e buoni sconto offerti dai Partner commerciali del Trofeo che sarà consegnato alla prima gara in
calendario. L’iscrizione sarà ritenuta valida alla ricezione del presente Modulo di iscrizione accompagnato da ricevuta di Pagamento tramite Bonifico Bancario Intestato a:
MOTOCLUB IL MONTE A.S.D.
IBAN: IT92E0200866950000102517103
Inviare il Modulo e la ricevuta di bonifico a: trofeorcmendurosport@gmail.com
Per presa visione, approvazione, accettazione e conferma
Luogo

Data

……………………………...firma Madre (se il pilota è minorenne) ……….…….. …………………… firma PADRE(se il pilota è minorenne)

*……………..…….…………………..firma PILOTA

AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINE PER FINI ISTITUZIONALI
Io sottoscritto
Prov

nato a
Cap

il

residente in

Via

DICHIARO di autorizzare il Moto Club il Monte ed i suoi partner per le realizzazioni di contenuti video e fotografici, ad utilizzare il mio nome e la mia immagine per tutte le
attività promo-pubblicitarie di carattere istituzionale dalla stessa organizzate, anche se in collaborazione con produzioni ed emittenti televisive e radiofoniche, consistenti
nell’utilizzazione del mio nome e/o del mio ritratto e durante la competizione per la realizzazione di: campagna stampa su testate italiane, quotidiani e periodici; campagna
affissionale; sintesi di gara, gare complete, videoclip da utilizzare su reti televisive, terrestri, satellitari e via cavo, sia free che a pagamento nonché su internet e social network e
di non avere nulla a pretendere per questo tipo di utilizzo per qualsivoglia titolo o ragione. Per immagine ai fini della presente autorizzazione deve intendersi ogni elemento e
caratteristica comunque riconducibili al contenuto della previsione normativa di cui agli artt. 6-10 C.C. e di cui agli artt. 96 e 97 della L. 22 aprile 1941 n° 633 con particolare
riguardo a: • l’immagine o il ritratto; • il nome inteso come prenome e cognome, il nomignolo, lo pseudonimo e il soprannome ad eccezione di ogni utilizzazione di tali
nomignoli in funzione di marchio su prodotti o servizi; • la firma e la sigla; • la voce; • le intrinseche qualità di persona pubblica e di opinion leader; • le qualità e le valenze
riconducibili alla carriera sportiva.
Per approvazione ed accettazione. Per presa visione, approvazione, accettazione e conferma
Luogo

Data

……………………………...firma Madre (se il pilota è minorenne) ……….…….. …………………… firma PADRE(se il pilota è minorenne)

*……………..…….…………………..firma PILOTA

PRIVACY: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D.Lgs 196/2003
I dati forniti, saranno trattati per: a) registrazione/compilazione all’evento e/o contest con adempimenti connessi; b) fino a sua opposizione, per invio tramite e-mail di Motoclub
il Monte a.s.d. e di società̀ collegate a Motoclub il Monte a.s.d. per comunicazioni, promozionali ed informative, ricerche e analisi di mercato, per ricevere comunicazioni su
programmi e contest, inviti e simili; c) fino a sua opposizione, tramite telefonate, SMS, MMS, posta cartacea di Motoclub il Monte a.s.d. e di società̀ ad essa collegate, per
comunicazioni commerciali, promozionali ed informative, ricerche e analisi di mercato, per ricevere comunicazioni su programmi e contest, inviti e simili. Il conferimento dei
dati per la finalità̀ al punto a) è necessario. Il consenso al trattamento per le finalità̀ b) e c), sopra riportate, è facoltativo. I suoi dati potranno essere comunicati da Motoclub il
Monte a.s.d. a società̀ contrattualmente legate al titolare del trattamento, o addetti alla stampa delle lettere personalizzate, all’elaborazione dati, call center. Il trattamento sarà
svolto in forma automatizzata, elettronica e/o manuale. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario e non saranno diffusi.
Se non vorrà piì ricevere comunicazioni commerciali, in base all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che La
riguardano, rivolgendosi al titolare del trattamento dati Motoclub il Monte a.s.d. Via Monte 973-41043 Prignano S/s (MO) - mail trofeorcmendurosport@gmail.com
d) Inoltre, i suoi dati e la sua immagine, videoripresa o fotografata, saranno trattati dalla Titolare e dalle aziende od enti o fondazioni ad essa collegate per finalità di marketing,
per attività promozionali, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario, per sondaggi d’opinione nonché alla trasmissione e diffusione degli stessi anche ai fini
commerciali e per fini giornalistici. Il trattamento dei suoi dati potrà avvenire mediante strumenti manuali e/o con l’ausilio di moderni sistemi informatici e telematici ad opera
dei soggetti incaricati all’espletamento dei suddetti trattamenti. Responsabili del trattamento è il Motoclub il Monte a.s.d.. Il responsabile è disponibile su richiesta
dell’interessato alla Titolare. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n°196, scrivendo alla Titolare all’indirizzo di cui sopra.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEI DATI SENSIBILI ED UTILIZZO DELL’IMMAGINE
La/il sottoscritta/o esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto delle finalità e delle modalità̀ riportate nell’informativa di Motoclub il Monte a.s.d.
Firma per consenso rispetto al punto a)della presente informativa

*…….…………………………………..

Firma per consenso rispetto al punto b) della presente informativa (comunicazioni via e-mail)

*…….……………………………………

Firma per consenso rispetto al punto c) della presente informativa (comunicazioni SMS; MMS, telefonate e posta cartacea) *…..……………………………………
Firma per consenso rispetto al punto d) della presente informativa (utilizzo e divulgazioni dell’immagine, pubblicità,
promozione, marketing, comunicazione)

*………..………………………………...

