Modulo di iscrizione 2019

registration form - Nennformular - formulaire d’inscription

richiedente - applicant - Antragsteller - proposant		

❏ nuovo socio

			

nome		

new member - neues Mitglied - nouveau membre

❏ rinnovo

renew - erneuern - rénovation

cognome

first name -Vorname - prénom		

surname - Name - nom

indirizzo

address - Adresse - adresse

nazione

cap

nation

città

zip code - plz - code

town - Ort - ville

portatile		

email

mobile - Mobile - portable

data di nascita gg/mm/aaaa

birthdate - Geburtstag - date de naissance

nazionalità		

nationality - Nationalität - nationalité 		

codice fiscale

fiscal code - Steuercode - code fiscal

After having taken note of the Statute and fully accepting the aims and purposes that this Association intend to pursue, considering that I possess all
the requested requisites and committing myself to comply with the rules
and regulations contained in the Statute and those elaborated by the associative bodies in the scope of the powers assigned to them.

Dopo aver preso atto dello Statuto e accettando pienamente gli scopi e le
finalità che questa Associazione intende perseguire, ritenendo di possedere tutti i requisiti ivi richiesti e impegnandosi ad ottemperare alle norme
ed ai regolamenti contenuti nello Statuto ed a quelli elaborati dagli organi
associativi nell’ambito dei poteri loro assegnati.

CHIEDO di poter partecipare all’attività del Moto Club Legend Republic quale Socio
I ask to become a member - Ich bitte um Mitgliedschaft - je demande l’adhésion

❏ A Ordinario (compresa tessera Member FMI)

❏ B Sostenitore (senza tessera FMI)

member with FMI card - Mitglied mit FMI-Karte - membre avec carte FMI		

supporter - Fan - supporter

60,- EUR		
minimo 80,- EUR
❏ C Sostenitore (compresa tessera Member FMI)
❏ D Sportivo con Tessera Sport FMI (Compilare Modulo)
supporter with FMI card - Fan mit FMI Karte - supporter avec la carte FMI		

Sport FMI card - Sport-FMI-Karte - Carte FMI Sport

minimo 120,- EUR		
150,- EUR
❏ E Amatoriale con Licenza FMI (Compilare Modulo)
❏ F Agonistico con Licenza FMI (Compilare Modulo)
amateur License FMI - Amateurlizenz FMI - licence amateur FMI		

racing License FMI - Rennlizenz FMI - licence de course FMI

140,- EUR		

200,- EUR

Importo versato in lettere EUR				 EUR

amount paid in letters - in Briefen gezahlter Betrag - montant payé en lettres

,00

Pagamento:
❏ Bonifico SEPA

SEPA bank transfer - SEPA-Banküberweisung - Virement bancaire SEPA

❏

Banco BPM - filiale 01730 Milano - IBAN IT41 B05 03401 73000 00000 45367 - SWIFT BAPPIT21H51
Assegno Bancario a favore Moto Club Legend Republic A.S.D.

Luogo e data		

Firma

Informativa privacy

Privacy disclaimer

Ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679 - (Generai Data Protection Regulation - GDPR) si informa che titolare del trattamento dei dati personali
è la Moto Club Legend Republic A.S.D.

In accordance with Regulation (EU) 2016/679 - (drawn up with General
Data Protection Regulation - GDPR) it informs you that the holder of personal data is the Moto Club Legend Republic A.S.D.

I dati personali saranno trattati - anche con l’ausilio di mezzi informatici
- esclusivamente per finalità connesse alla gestione della Associazione
e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.

Personal data will be processed - even with the help of computer equipment - exclusively for purposes related to the management of the Association and, in any case, with methods that guarantee the security and
confidentiality of the data.

Il trattamento NON prevede che i dati vengano comunicati ad altri soggetti, se non previo espresso consenso scritto. In relazione al trattamento, potranno essere esercitati i diritti previsti dal Regolamento (EU)
2016/679 - (Generai Data Protection Regulation - GDPR), così come si
potrà richiedere di conoscere i dati in possesso della Associazione e farli
integrare, modificare o cancellare o anche opporsi, per motivi legittimi, in
tutto o in parte al loro trattamento.

The treatment does NOT provide that the data will be communicated to
other subjects, unless prior express written consent. In relation to the
processing, the rights set forth in Regulation (EU) 2016/679 - (Generai
Data Protection Regulation - GDPR) may be exercised, as may request
to know the data held by the Association and have them supplement,
modify or cancel or also oppose, for legitimate reasons, in whole or in
part to their treatment.

Moto Club Legend Republic A.S.D.
Via Grosio, 10/10 – 20151 Milano
Codice Fiscale e P. Iva: 10214820960
legend-republic.com

info@legend-republic.com

+41 79 745 81 82

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679
I dati acquisiti verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento (EU) 2016/679, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza e sicurezza. Ti informiamo che in qualunque momento potrai esercitare
i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni di cui agli articoli 15-22 del Regolamento (EU) 2016/679.
Ti invitiamo altresì a prendere visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (EU) 2016/679
completa scaricabile sul sito legend-republic.com e messa a disposizione, in formato cartaceo, dal Moto Club
Legend Republic.
*Come riportato al paragrafo 6) NATURA DEL CONFERIMENTO dell’informativa al trattamento dei dati personali - Regolamento (EU)
2016/679, in riferimento alle finalità evidenziate al paragrafo 1) - lettere (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), il consenso è obbligatorio per la formalizzazione della richiesta di tesseramento.

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI GDPR (EU) 2016/679
MAGGIORENNE

MINORENNE

major - Erwachsener - majeur

underage - minderjährig - mineur

**Io sottoscritto
in qualità di genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale/tutoria sul minore
Letta l’informativa, di cui in premessa, relativa al trattamento di
dati personali - Regolamento (EU) 2016/679 - (Generai Data Protection Regulation - GDPR), acconsento al trattamento dei miei
dati personali e di categorie particolari di dati (per la definizione
di “categorie particolari di dati personali” si veda art. 9 del Regolamento) per le finalità connesse al tesseramento presso il Moto
Club Legend Republic ( paragrafo 1 - lettera (a), (b), (c), (e) (f) e
(g) ) :

❏ Acconsento

❏ Nego il consenso

Obbligatorio

Letta l’informativa, di cui in premessa, relativa al trattamento di
dati personali - Regolamento (EU) 2016/679 - (Generai Data Protection Regulation - GDPR), acconsento al trattamento dei miei
dati personali e di categorie particolari di dati (per la definizione
di “categorie particolari di dati personali”si veda art. 9 del Regolamento) per finalità assicurative ( paragrafo 1-lettera (d) ) :

❏ Acconsento

❏ Nego il consenso

Obbligatorio

Letta l’informativa, di cui in premessa, relativa al trattamento di
dati personali - Regolamento (EU) 2016/679 - (Generai Data Protection Regulation - GDPR), acconsento alla comunicazione dei
miei dati,, per finalità di invio di materiale pubblicitario, informativo e di comunicazioni commerciali da parte de Moto Club
Legend Republic ( paragrafo 1-lettera (h) ) :

❏ Acconsento

❏ Nego il consenso

Facoltativo

Letta l’informativa, di cui in premessa, relativa al trattamento di
dati personali - Regolamento (EU) 2016/679 - (Generai Data Protection Regulation - GDPR), acconsento alla comunicazione dei
miei dati, per finalità di marketing e promozionali, a terzi con i
quali il Moto Club Legend Republic abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti (paragrafo
1-lettera (i) ) :

❏ Acconsento

❏ Nego il consenso

Facoltativo

nominativo
data

/

legend-republic.com

Letta l’informativa, di cui in premessa, relativa al trattamento di
dati personali - Regolamento (EU) 2016/679 - (Generai Data Protection Regulation - GDPR), acconsento al trattamento dei miei
dati personali e di categorie particolari di dati (per la definizione
di “categorie particolari di dati personali” si veda art. 9 del Regolamento) per le finalità connesse al tesseramento presso il Moto
Club Legend Republic ( paragrafo 1 - lettera (a), (b), (c), (e) (f) e
(g) ) :

❏ Acconsento

❏ Nego il consenso

Obbligatorio

Letta l’informativa, di cui in premessa, relativa al trattamento di
dati personali - Regolamento (EU) 2016/679 - (Generai Data Protection Regulation - GDPR), acconsento al trattamento dei miei
dati personali e di categorie particolari di dati (per la definizione
di “categorie particolari di dati personali”si veda art. 9 del Regolamento) per finalità assicurative ( paragrafo 1-lettera (d) ) :

❏ Acconsento

❏ Nego il consenso

Obbligatorio

Letta l’informativa, di cui in premessa, relativa al trattamento di
dati personali - Regolamento (EU) 2016/679 - (Generai Data Protection Regulation - GDPR), acconsento alla comunicazione dei
miei dati,, per finalità di invio di materiale pubblicitario, informativo e di comunicazioni commerciali da parte de Moto Club
Legend Republic ( paragrafo 1-lettera (h) ) :

❏ Acconsento

❏ Nego il consenso

Facoltativo

Letta l’informativa, di cui in premessa, relativa al trattamento di
dati personali - Regolamento (EU) 2016/679 - (Generai Data Protection Regulation - GDPR), acconsento alla comunicazione dei
miei dati, per finalità di marketing e promozionali, a terzi con i
quali il Moto Club Legend Republic abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti (paragrafo
1-lettera (i) ) :

❏ Acconsento

❏ Nego il consenso

Facoltativo

nominativo
/

firma
info@legend-republic.com

data
+41 79 745 81 82

/

/

firma

**NB: Moto Club Legend Republic in qualità di Titolare del trattamento informa che i dati del genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale/tutoria verranno trattati per la rilevazione e l’accertamento del consenso del soggetto minore. L’informativa completa è disponibile sul sito www.federmoto.it.

Federazione Motociclistica Italiana

Viale Tiziano, 70 - 00196 ROMA - Tel. 06.32488505 - e-mail tesseramento@federmoto.it

RICHIESTA TESSERA MEMBER 2019
* I CAMPI CON ASTERISCO SONO OBBLIGATORI
Nuovo

Rinnovo

*Cognome
*Sesso

Card

Digitale

*Nome

M

F

*Data di nascita
gg/mm/aaaa

*Luogo di nascita

*Nazione

*Prov.

*C.F.

*Cittadinanza

*Indirizzo
*Cap.

*Prov

*Comune

*Nazione
*Email
Scadenza certificato idoneità sportiva

*Cell.

gg/mm/aaaa
Tel.

*Matricola Moto Club
*Denominazione Moto Club

09572
MOTO CLUB LEGEND REPUBLIC A.S.D.

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto, i Regolamenti, le norme della F.M.I., il codice di
comportamento e le norme antidoping del CONI ed il Codice Mondiale WADA. Dichiara, altresì, di aver aver preso
visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 Regolamento UE 679/2016.

*Firma del Richiedente

* Firma del o dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale in caso di Tesserato minore

NUMERO TESSERA

BARCODE

Data di Rilascio

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

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
I dati acquisiti verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento agli obblighi di
riservatezza e sicurezza. La informiamo che in qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni di cui agli
articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679. La invitiamo altresì a prendere visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE)
2016/679 completa scaricabile sul sito www.federmoto.it e messa a disposizione, in formato cartaceo, dal Presidente del Moto Club con cui si
intende formalizzare il tesseramento.
*Come riportato al paragrafo 6) NATURA DEL CONFERIMENTO dell'informativa al trattamento dei dati personali
- Regolamento (UE)
2016/679, in riferimento alle finalità evidenziate al paragrafo 1) - lettere (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), il consenso è obbligatorio per la
formalizzazione della richiesta di tesseramento.
CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO, PER LA PROTEZIONE DEI DATI, 679/2016
Da sottoporre al tesserato qualora sia maggiore di anni 18:
Letta l’informativa, di cui in premessa, relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 - (General Data Protection
Regulation – GDPR), acconsento al trattamento dei miei dati personali e di categorie particolari di dati (per la definizione di “categorie
particolari di dati personali”si veda art.9 del Regolamento) per le finalità connesse al tesseramento presso la Federazione (paragrafo 1 –lettera
(a), (b), (c), (e) (f) e (g) ) :
*
A cco n se n to
N ego il con senso
O b bligatorio
L e tta l’inform ativ a ,di cui in premessa, relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 - (General Data Protection
Regulation – GDPR), ), acconsento al trattamento dei miei dati personali e di categorie particolari di dati (per la definizione di “categorie
particolari di dati personali”si veda art.9 del Regolamento) per finalità assicurative (paragrafo 1 -lettera d) ):
*
A cco n se n to
N ego il con senso
O bb liga torio
L e tta l’inform ativ a , di cui in premessa, relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 - (General Data Protection
Regulation – GDPR), a cco n se nto a lla co m u n ica zione dei m iei da ti, pe r finalità di inv io di m ateriale pubb licita rio ,
inform ativ o e di c om unic az ioni c om m erc iali da parte della F ederaz ione (paragrafo 1 -lettera (h)):
A cco n se n to
N ego il con senso
Fa co ltativo
L e tta l’inform ativ a , di cui in premessa, relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 - (General Data Protection
Regulation – GDPR), a cco n se nto a lla co m u nica zio n e dei m iei da ti, per fina lità di m arketing e p rom ozio na li, a te rzi co n i
q u a li la F e d era zio n e M oto ciclistica Italia n a a b b ia rappo rti di natura contrattuale, e da que sti trattati ne lla m isu ra
n e cessaria all’a d em p im e nto d i o b b li g h i p re v isti d a lla legge e da i con tratti (paragrafo 1 -lettera ( i) ):
A cco n se n to
N ego il consen so
Fa coltativo
Data: ____/_____/______

Nominativo………………………………………………Firma del tesserato………………………………………………

Da sottoporre al genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale/tutoria su tesserato minore di anni 18:
**Io sottoscritto ________________________________________,
in qualità di genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale/tutoria sul minore__________________________________,
Letta l’informativa di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 - (General Data Protection
Regulation – GDPR), acconsento al trattamento dei dati personali del minore e di categorie particolari di dati del minore(per la definizione di
“categorie particolari di dati personali” si veda art.9 del Regolamento) per le finalità connesse al tesseramento presso la Federazione (paragrafo
1 –lettera (a), (b) (c) (e) (f) (g)) :
*
A cco n se n to
N ego il co nsenso
O bb ligatorio
L e tta l’in form ativ a di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection
Regulation – GDPR), acco nse n to al trattamento dei dati personali del minore e di categorie particolari di dati del minore (per la definizione di
“categorie particolari di dati personali” si veda art.9 del Regolamento) per finalità assicurative (pa rag rafo 1 -lettera d)):
A cco n se n to
N ego il con senso
O bb liga torio
*
L e tta l ’inform ativ a di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 - (General Data Protection
Regulation – GDPR), a cco nse n to a lla co m u n ica zio n e de i dati de l m ino re , pe r finalità di inv io di m ateriale pubb licita rio ,
inform at iv o e di c om unic az ioni c om m erciali da parte della F ederaz ione (paragrafo 1 -lettera h)):
A cco n se n to
N ego il con senso
Fa co ltativo
L e tta l’inform ativ a di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 -(General Data Protection
Regulation – GDPR), acco nse n to a lla com u n ica zio n e de i da ti del m inore, per finalità di m arketing e prom oziona li, a te rzi
co n i q u ali la F e d erazio n e M o tociclistica Ita lia n a abbia rappo rti d i natura contrattua le, e da que sti trattati nella m isu ra
n e cessaria all’a d em p im e nto d i o b b lig h i p re visti d a lla legge e dai contratti (paragrafo 1 -lettera ( i) ):
A cco n se n to
N ego il con senso
Fa co ltativo
Data: ____/_____/________ Nominativo…………………………………………………Firma ……………………………………………

**NB: Federazione Motociclistica Italiana in qualità di Titolare del trattamento informa che i dati del genitori/ tutore esercente la responsabilità
genitoriale/ tutoria verranno trattati per la rilevazione e l’accertamento del consenso del soggetto minore. L’informativa completa è disponibile
sul sito www.federmoto.it. o messa a disposizione, in formato cartaceo, dal Presidente del Moto Club con cui il minore intende formalizzare il
tesseramento.

Federazione Motociclistica Italiana

Viale Tiziano, 70 - 00196 ROMA - Tel. 06.32488500 - e-mail licenze@federmoto.it

RICHIESTA LICENZA AGONISTICA 2019
Numero licenza 2019 ……………………… Prot. CO.RE.……..………………..

Prot. Ufficio licenze………………………...

MINIYOUNG ( 60,00) 8-14 anni
VELOCITÀ
VELOCITÀ (14-75 anni)

150,00

ELITE (22-75 anni)

390,00

ELITE FEMMINILE (22-75 anni)
210,00

ESTENSIONE FUORISTRADA ( 40,00)
FUORISTRADA (14-75 anni)
FUORISTRADA ( 150,00)

ELITE ( 340,00)

AMATORIALE ( 75,00)

ESTENSIONE VELOCITÀ ( 40,00)
ASSISTENTE TRIAL (18-75 anni)

80,00

Barrare la casella corrispondente al tipo di licenza richiesta

Motocross
Enduro

ATTIVITÀ PREDOMINATE
Minibike
Velocità

Supermoto
Speedway/Flat
Track
Motoslitte
Trial

Motorally
Quad

Barrare ai fini statistici la casella corrispondente all’attività predominante

Epoca
Epoca Offroad

Minitrial
Minimoto
Minicross
Minienduro
gg/mm/aaaa

M F
COGNOME NOME

*

SESSO*

NAZIONE RES.*

PROV*.

CELLULARE *

NAZIONE NASCITA *

LUOGO NASCITA *

CITTA' *

TELEFONO

CAP*

DATA NASCITA *

INDIRIZZO *

E-MAIL*

C.F. *

CITTADINANZA *

09572 - MOTO CLUB LEGEND REPUBLIC A.S.D.
MATRICOLA E DENOMINAZIONE MOTO CLUB *

LICENZA 2018

SI

NUMERO :………………

TESSERA F.M.I. *

EVENTUALE PSEUDONIMO

COD. LIC. :…………

Il sottoscritto/a dichiara di conoscere e accettare lo Statuto, i Regolamenti, le norme della FMI, il Regolamento Mondiale Antidoping e di aver preso visione dell’Informativa al trattamento
dei dati personali del Regolamento (UE) 2016/679. Il sottoscritto/a iscritto ad una qualunque manifestazione ai sensi dei regolamenti sportivi FMI, FIME e FIM si impegna ad esonerare la
FMI, la FIME, la FIM, gli Organizzatori, i Gestori/Titolari di impianti e gli Ufficiali di Gara, nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi responsabilità per eventuali lesioni fisiche o
danni materiali, in cui potrebbe incorrere durante lo svolgimento di una qualsiasi manifestazione FMI, FIME e FIM, allenamenti, corsi e stage. Si impegna altresì a sollevare la FMI, FIME e
FIM, gli Organizzatori, i Gestori o Titolari di impianti e gli Ufficiali di Gara, nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali perdite, danni o
lesioni di cui sia responsabile congiuntamente o individualmente. Dichiara di accettare, per il risarcimento spettante a qualunque titolo, le condizioni ed i massimali assicurativi indicati in
Polizza, consultabili su www.federmoto.it. Dichiara di essere a conoscenza che non è possibile adire le vie legali, ma che per dirimere qualsiasi controversia è necessario rivolgersi alla
Giustizia Sportiva.

Firma Pilota*…………………….……….............................................................Firma genitore o Rapp. Legale*………………...………………….……….……….
Il sottoscritto/a dichiara di aver preso espressa visione della precedente clausola, relativa sia all’esonero da qualsiasi responsabilità sia ai riferimenti circa i massimali assicurativi previsti,
e di accettarla espressamente anche ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile.

Firma Pilota* ……………………………………………………………………Firma genitore o Rapp. Legale* ………………………………………………………..
Il sottoscritto/a, nella sua qualità di Presidente del Moto Club di cui alla richiesta, dichiara che il suddetto tesserato ha sottoscritto personalmente la domanda, che è stato sottoposto agli
accertamenti previsti dal regolamento sanitario, che risulta idoneo alla pratica sportiva del motociclismo per la specialità specifica e che la documentazione medica è agli atti della società.
Dichiara inoltre che la Scadenza del Certificato di Idoneità Agonistica è quella riportata sulla presente richiesta.
GIORNO

* FIRMA del PRESIDENTE ..................................

GIORNO

MESE

*I CAMPI CON ASTERISCO SONO OBBLIGATORI.

ANNO

* SCADENZA CERTIFICATO IDONEITÀ
(VISITA TIPO A)

ANNO

* SCADENZA CERTIFICATO IDONEITÀ NON
AGONISTICA PER ASS.TRIAL

MESE

TIMBRO
DEL
MOTOCLUB

GIORNO

MESE

ANNO

* SCADENZA CERTIFICATO IDONEITÀ
(VISITA TIPO B)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
I dati acquisiti verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento agli obblighi di
riservatezza e sicurezza. La informiamo che in qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni di cui agli
articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679. La invitiamo altresì a prendere visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE)
2016/679 completa scaricabile sul sito www.federmoto.it e messa a disposizione, in formato cartaceo, dal Presidente del Moto Club con cui si
intende formalizzare il tesseramento.
*Come riportato al paragrafo 6) NATURA DEL CONFERIMENTO dell'informativa al trattamento dei dati personali
- Regolamento (UE)
2016/679, in riferimento alle finalità evidenziate al paragrafo 1) - lettere (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), il consenso è obbligatorio per la
formalizzazione della richiesta di tesseramento.
CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO, PER LA PROTEZIONE DEI DATI, 679/2016
Da sottoporre al tesserato qualora sia maggiore di anni 18:
Letta l’informativa, di cui in premessa, relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 - (General Data Protection
Regulation – GDPR), acconsento al trattamento dei miei dati personali e di categorie particolari di dati (per la definizione di “categorie
particolari di dati personali”si veda art.9 del Regolamento) per le finalità connesse al tesseramento presso la Federazione (paragrafo 1 –lettera
(a), (b), (c), (e) (f) e (g) ) :
*
A cco n se n to
N ego il con senso
O b bligatorio
L e tta l’inform ativ a ,di cui in premessa, relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 - (General Data Protection
Regulation – GDPR), ), acconsento al trattamento dei miei dati personali e di categorie particolari di dati (per la definizione di “categorie
particolari di dati personali”si veda art.9 del Regolamento) per finalità assicurative (paragrafo 1 -lettera d) ):
*
A cco n se n to
N ego il con senso
O bb liga torio
L e tta l’inform ativ a , di cui in premessa, relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 - (General Data Protection
Regulation – GDPR), a cco n se nto a lla co m u n ica zione dei m iei da ti, pe r finalità di inv io di m ateriale pubb licita rio ,
inform ativ o e di c om unic az ioni c om m erc iali da parte della F ederaz ione (paragrafo 1 -lettera (h)):
A cco n se n to
N ego il con senso
Fa co ltativo
L e tta l’inform ativ a , di cui in premessa, relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 - (General Data Protection
Regulation – GDPR), a cco n se nto a lla co m u nica zio n e dei m iei da ti, per fina lità di m arketing e p rom ozio na li, a te rzi co n i
q u a li la F e d era zio n e M oto ciclistica Italia n a a b b ia rappo rti di natura contrattuale, e da que sti trattati ne lla m isu ra
n e cessaria all’a d em p im e nto d i o b b li g h i p re v isti d a lla legge e da i con tratti (paragrafo 1 -lettera ( i) ):
A cco n se n to
N ego il consen so
Fa coltativo
Data: ____/_____/______

Nominativo………………………………………………Firma del tesserato………………………………………………

Da sottoporre al genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale/tutoria su tesserato minore di anni 18:
**Io sottoscritto ________________________________________,
in qualità di genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale/tutoria sul minore__________________________________,
Letta l’informativa di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 - (General Data Protection
Regulation – GDPR), acconsento al trattamento dei dati personali del minore e di categorie particolari di dati del minore(per la definizione di
“categorie particolari di dati personali” si veda art.9 del Regolamento) per le finalità connesse al tesseramento presso la Federazione (paragrafo
1 –lettera (a), (b) (c) (e) (f) (g)) :
*
A cco n se n to
N ego il co nsenso
O bb ligatorio
L e tta l’in form ativ a di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection
Regulation – GDPR), acco nse n to al trattamento dei dati personali del minore e di categorie particolari di dati del minore (per la definizione di
“categorie particolari di dati personali” si veda art.9 del Regolamento) per finalità assicurative (pa rag rafo 1 -lettera d)):
A cco n se n to
N ego il con senso
O bb liga torio
*
L e tta l ’inform ativ a di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 - (General Data Protection
Regulation – GDPR), a cco nse n to a lla co m u n ica zio n e de i dati de l m ino re , pe r finalità di inv io di m ateriale pubb licita rio ,
inform at iv o e di c om unic az ioni c om m erciali da parte della F ederaz ione (paragrafo 1 -lettera h)):
A cco n se n to
N ego il con senso
Fa co ltativo
L e tta l’inform ativ a di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 -(General Data Protection
Regulation – GDPR), acco nse n to a lla com u n ica zio n e de i da ti del m inore, per finalità di m arketing e prom oziona li, a te rzi
co n i q u ali la F e d erazio n e M o tociclistica Ita lia n a abbia rappo rti d i natura contrattua le, e da que sti trattati nella m isu ra
n e cessaria all’a d em p im e nto d i o b b lig h i p re visti d a lla legge e dai contratti (paragrafo 1 -lettera ( i) ):
A cco n se n to
N ego il con senso
Fa co ltativo
Data: ____/_____/________ Nominativo…………………………………………………Firma ……………………………………………

**NB: Federazione Motociclistica Italiana in qualità di Titolare del trattamento informa che i dati del genitori/ tutore esercente la responsabilità
genitoriale/ tutoria verranno trattati per la rilevazione e l’accertamento del consenso del soggetto minore. L’informativa completa è disponibile
sul sito www.federmoto.it. o messa a disposizione, in formato cartaceo, dal Presidente del Moto Club con cui il minore intende formalizzare il
tesseramento.

