FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

MODULO DI ISCRIZIONE (1-4)
CLASSE

N. GARA

Da inviare al Moto Club organizzatore nei termini previsti dalle Norme Sportive vigenti.

MANIFESTAZIONE: Trofeo Motoestate Round n°:…..Circuito di………………………………..del………………………
COGNOME: …………………………………………………………………NOME: ……………….................................................
NATO A ……………………………. …….............................................................................IL ………………………………..
ABITANTE IN ……………………..…………………………………………………………………….. CAP ……………………………………..
VIA….………………………………………………………………… ……..TEL………………………………………………………………………..
MOTO CLUB: …………………………………………………CODICE MOTO CLUB: ………….....LOCALITA’ ………………………...
LICENZA N. (2) ……………………………CAT.: ………… ………………………………..SPECIALITA’: VELOCITA
N. DI GARA: ……………………….. CLASSE ………………………MOTOCICLO MARCA …………….……...............................
DI ……………… cc.: a 2

- 4 TEMPI.

Mail:…………………………………………………….. ………….
LUOGO E DATA ………………………………………………………. ……….. FIRMA ……………………………………………………...........
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679, il Moto Club Ducale, titolare del trattamento, e Sh Group contitolare del
trattamento, informa che i dati sono raccolti per la finalità di partecipazione al Trofeo Motoestate: 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 Ducale con sede in Parma via Volturno, 29. L’interessato
potrà rivolgersi al Moto Club Ducale 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 del Codice).
Se il pilota ha un team, un Moto Club una sua società, a cui desidera vengano intesta le fatture o le ricevute di pagamento, dovrà compilare i dati
che seguono, altrimenti la ricevuta verrà intestata ai dati sopra riportati.
Firma: Il pilota____________________________________________________________
(Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la patria potestà _____________________________________________

AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINE PER FINI ISTITUZIONALI
di autorizzare Moto Club Ducale, Sh Group sas e il 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.
Il pilota_________________________________________________________
Costi piloti permamenti: Varano e Magione 250 euro, Cremona 350 euro
Costi wild card: Varano e Magione 370 euro, Cremona 470 euro

