
   

2° VESPA RAID "TERRE DEI BORBONI" – 2017 

Il presente modulo di iscrizione se non compilato correttamente e leggibile in tutte le sue parti non sarà preso in considerazione. 

Partecipante 

Cognome _________________________________________   Nome _____________________________________ 

Via ____________________________________ Nr ___ CAP ________ Città _______________________________ 

Data di nascita _____/_____/________  Codice Fiscale: __________________________________ 

Telefono ________________________ Indirizzo email (non obbligatorio) __________________________________ 

Club di appartenenza ___________________________________________________________________________ 
 
 Numero Tessera VCI __________________________ 

 

Mezzo 

Marca ________________________________ Modello _________________________ Cilindrata _____________ 

Targa __________________________________  Anno di costruzione ___________________________ 

Categoria 

          EXPERT         PROMO  GS           STORICA  SQUADRA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passeggero 

Cognome _________________________________________   Nome _____________________________________ 

Via ____________________________________ Nr ___ CAP ________ Città _______________________________ 

Data di nascita _____/_____/________  Codice Fiscale: __________________________________ 

Telefono ________________________ Indirizzo email (non obbligatorio) __________________________________ 

Club di appartenenza ___________________________________________________________________________ 
 
 Numero Tessera VCI __________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate nel regolamento della manifestazione denominata 2° VESPA 

RAID "TERRE DEI BORBONI" - 2017 e lo approva. Dichiara di aver preso visione del testo dell'Art. 13 della legge 675/96, e 

presta il consenso al trattamento dei dati personali contenuti in questo modulo di iscrizione. Inoltre autorizza il Comitato 

Organizzatore a pubblicare il materiale riguardante l'intera manifestazione sia fotografico che video senza nulla a pretendere. 

Ceglie Messapica lì ________________     FIRMA ________________________________________ 

     FIRMA PASSEGGERO ______________________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spazio riservato agli organizzatori 

Accettato      Numero di gara 

Non accettato    



   

2° VESPA RAID "TERRE DEI BORBONI" – 2017 

Il presente modulo di iscrizione se non compilato correttamente e leggibile in tutte le sue parti non sarà preso in considerazione. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. LGS. 196/2003 

 

1)Fonte dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 D Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali in possesso del Moto Vespa Club Ceglie Messapica A.S.D. vengono trattati nel 

rispetto della legge. 

2) Finalità del trattamento cui i dati sono destinati  

I dati personali sono trattati dal Moto Vespa Club Ceglie Messapica A.S.D. per finalità: 

a) connesse con le attività istituzionali e quindi finalità di organizzazione e svolgimento delle manifestazioni e/o attività sportive e associative; 

b) connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge dai regolamenti sportivi dalla normativa comunitaria nonché dalle disposizioni impartite 

dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge; 

c) di promozione della attività sportiva; 

d) connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono il Moto Vespa Club Ceglie Messapica A.S.D. e quindi anche finalità di 

sponsorizzazione; 

e) connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali e di vendita di prodotti di attività di 

carattere pubblicitario o promo-pubblicitario poste in essere dal Moto Vespa Club Ceglie Messapica A.S.D. o da terzi con cui l’Associazione 

intrattiene rapporti anche mediante invio di materiale esplicativo o pubblicitario. 

3) Modalità di trattamento dei dati  

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Dei dati potranno venire a conoscenza il Responsabile del trattamento ed i soggetti dallo 

stesso incaricati.  

4) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.  

La comunicazione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: 

a) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.a.; 

b) Enti e/o Federazioni sportive; 

c) Enti, società o soggetti con cui il Moto Vespa Club Ceglie Messapica A.S.D. intrattiene rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di 

sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive; o per l’organizzazione o la gestione di eventi sportivi; 

d) Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati; 

e) Enti, soggetti o società che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi di pubblicità nell’ambito della attività 

commerciale promozionale e di marketing di cui al punto “e” del precedente paragrafo 2 di questa informativa. E’ esclusa qualsiasi altra forma di 

diffusione dei dati. 

5) Diniego del consenso  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa, limitatamente ai punti da “a” a “d” del 

paragrafo 2. L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto. 

6) Diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/03  

L’art.7 del D. Lgs. 196/03 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti funzionali alla tutela della privacy. L’interessato può ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato 

ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5 comma 2; dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, di responsabili incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 

interesse l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione 

che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

7) Titolare del trattamento dei dati  

Titolare del trattamento dei dati è il Moto Vespa Club Ceglie Messapica A.S.D., con sede in Ceglie Messapica, Via Milano n. 38. 

8) Responsabili del trattamento dei dati  

Responsabili del trattamento dei dati e della loro comunicazione sono i Responsabili del Moto Vespa Club Ceglie Messapica A.S.D.. 

 

Ceglie Messapica lì _____________        PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE: ______________________________________ 

 

 

 



   

2° VESPA RAID "TERRE DEI BORBONI" – 2017 

Il presente modulo di iscrizione se non compilato correttamente e leggibile in tutte le sue parti non sarà preso in considerazione. 

AUTOCERTIFICAZIONE MEDICA 

Il sottoscritto________________________________________________________________ Nato a _______________________________________ 

il_______________________________ Residente a________________________________________in via___________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________  

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non veritiera e/o falsità negli atti (art. 76 del 
D.P.R. 445/2000), sotto la mia totale responsabilità,  

DICHIARO 

di non avere in atto nessuna patologia psico-fisica o altro che possa arrecare controindicazioni all’attività svolta.  

Dichiaro inoltre che gli esiti delle precedenti valutazioni mediche o medico -sportive erano nella norma e che 
informerò immediatamente in forma scritta su eventuali patologie che dovessero sopraggiungere durante il 
periodo dell’attività.  

Ai sensi del D.LGS. 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali per i fini concessi alla mia richiesta di 
idoneità alla pratica sportiva.  

 

 

___________________,lì _______________________  

 

 

In fede ______________________________  

 

 

    


