
DATI PERSONALI / RAGIONE SOCIALE 


NOME*     COGNOME*  
RAGIONE SOCIALE .  

SESSO*.     LUOGO DI NASCITA*     DATA DI NASCITA*  

CODICE FISCALE*     PARTITA IVA*  

CONTATTI 


INDIRIZZO*  

CAP*     CITTÀ*     PROVINCIA*  

NAZIONALITÀ  

E-MAIL*     TELEFONO*  

INFO SPORTIVE  

LICENZA ACI SPORT   

LICENZA INTERNAZIONALE   
SCUDERIA DI APPARTENENZA  

N. LICENZA DI SCUDERIA   

DATI PERSONALI 

NOME*     COGNOME*  

SESSO*.     LUOGO DI NASCITA*     DATA DI NASCITA*  

CODICE FISCALE*  

CONTATTI  

INDIRIZZO*  
CAP*     CITTÀ*     PROVINCIA*  

NAZIONALITÀ  

E-MAIL*     TELEFONO*  
TELEFONO USATO IN GARA  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
TARGA FLORIO CLASSICA / TARGA FLORIO LEGEND 

B - DATI CONDUTTORE

PALERMO 14 - 17 OTTOBRE 2021

PER ISCRIVERSI:  
1_compilare la presente scheda in tutti i suoi campi obbligatori, contrassegnati dall’asterisco (*)  
2_inviare la scheda compilata e la copia del bonifico bancario a: iscrizioni@targa-florio.it 

A - DATI CONCORRENTE



PATENTE 

TIPO PATENTE*     NUMERO* 

NAZIONE*      SCADENZA*

INFO SPORTIVE 

    RICHIESTA DI LICENZA IN LOCO LICENZA ACI SPORT 

LICENZA INTERNAZIONALE 

SCUDERIA DI APPARTENENZA 

TAGLIA DI ABBIGLIAMENTO (XS-S-M-L-XL-XXL)* 

TESSERA ACI (OBBLIGATORIA PER I CONCORRENTI ITALIANI) 

IN POSSESSO DELLA TESSERA ACI* RICHIESTA DI TESSERA IN LOCO 

NUMERO*     SCADENZA* 

DATI PERSONALI 

NOME*     COGNOME* 

SESSO*.     LUOGO DI NASCITA*     DATA DI NASCITA* 

CODICE FISCALE* 

CONTATTI  

INDIRIZZO* 

CAP*     CITTÀ*     PROVINCIA* 

NAZIONALITÀ 

E-MAIL*     TELEFONO* 

TELEFONO USATO IN GARA 

PATENTE 

TIPO PATENTE*     NUMERO* 

NAZIONE*        SCADENZA*

INFO SPORTIVE 

    RICHIESTA DI LICENZA IN LOCO LICENZA ACI SPORT 

LICENZA INTERNAZIONALE 

TAGLIA DI ABBIGLIAMENTO (XS-S-M-L-XL-XXL)* 

TESSERA ACI (OBBLIGATORIA PER I CONCORRENTI ITALIANI) 

IN POSSESSO DELLA TESSERA ACI* RICHIESTA DI TESSERA IN LOCO 

NUMERO*     SCADENZA* 
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C - DATI NAVIGATORE



MARCA*     MODELLO* 

CILINDRATA*     ANNO DI COSTRUZIONE*      TARGA* 

LA VETTURA È IN POSSESSO DI ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI IN CORSO DI VALIDITÀ: 

ACI SPORT     REGISTRO ACI STORICO     FIA     CERT. DI OMOLOGAZIONE O DI IDENTITÀ   ASI    FIVA    AAVS 

NUMERO DOCUMENTO*     DATA RILASCIO DOCUMENTO* 

ASSICURAZIONE 

COMPAGNIA*     POLIZZA NUMERO*     SCADENZA 

 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE IN HOTEL 4 STELLE È DI €  3.200,00 + IVA (€  3.904,00 IVA INCLUSA) SE FORMALIZZATA ENTRO IL 31/07/2021 
COMPRENSIVA DI TRASPORTO VETTURA A/R DA BRESCIA, MILANO, TORINO , BOLOGNA. 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE IN HOTEL 4 STELLE È DI €  2.400,00 + IVA (€  2.928,00 IVA INCLUSA) SE FORMALIZZATA ENTRO IL 31/07/2021 
ESCLUSO IL TRASPORTO VETTURA A/R. 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE IN HOTEL 4 STELLE È DI €  3.200,00 + IVA (€  3.904,00 IVA INCLUSA) SE FORMALIZZATA DAL 01/08/2021          
ESCLUSO IL TRASPORTO VETTURA A/R. 

E COMPRENDE: 
• TRE CENE (14-15-16 OTTOBRE)
• TRE NOTTI IN HOTEL CON PRIMA COLAZIONE (14-15-16 OTTOBRE)
• TRE PRANZI (15-16-17 OTTOBRE)
• ROAD-BOOK, NUMERI DI GARA, ADESIVO VERIFICATO E 2 PASS
• EVENTUALI CADEAUX
• PARCHEGGIO DELLA VETTURA ISCRITTA IN UN’AREA RISERVATA E CUSTODITA 
• COORDINAMENTO DA PARTE DELLO STAFF LUNGO TUTTO IL PERCORSO

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER UN EQUIPAGGIO DI ASSISTENZA TECNICA/OSPITE È DI: 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE IN HOTEL 4 STELLE È DI €  3.200,00 + IVA (€  3.904,00 IVA INCLUSA) SE FORMALIZZATA ENTRO IL 31/07/2021 
COMPRENSIVA DI TRASPORTO VETTURA A/R DA BRESCIA, MILANO, TORINO , BOLOGNA. 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE IN HOTEL 4 STELLE È DI €  2.400,00 + IVA (€  2.928,00 IVA INCLUSA) SE FORMALIZZATA ENTRO IL 31/07/2021 
ESCLUSO IL TRASPORTO VETTURA A/R. 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE IN HOTEL 4 STELLE È DI €  3.200,00 + IVA (€  3.904,00 IVA INCLUSA) SE FORMALIZZATA DAL 01/08/2021          
ESCLUSO IL TRASPORTO VETTURA A/R. 

E COMPRENDE GLI STESSI SERVIZI DELL’EQUIPAGGIO. 

TIPOLOGIA CAMERA 

• MATRIMONIALE

• DOPPIA

PER UPGRADE CAMERE E OSPITALITA’ IN HOTEL 5 STELLE SI PREGA DI CONTATTARE LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA.
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E - QUOTE DI ISCRIZIONE PER EQUIPAGGIO COMPOSTO DA DUE PERSONE IN CAMERA DOPPIA

D - DATI AUTOVETTURA



ISCRIZIONE EQUIPAGGIO IN HOTEL 4 STELLE COMPRENSIVA DI TRASPORTO VETTURA €  3.200,00 

ISCRIZIONE EQUIPAGGIO IN HOTEL 4 STELLE ESCLUSO TRASPORTO VETTURA  €  2.400,00 

ISCRIZIONE EQUIPAGGIO ASSISTENZA TECNICA/OSPITE COMPRENSIVA DI TRASPORTO VETTURA €  3.200,00 

ISCRIZIONE EQUIPAGGIO ASSISTENZA TECNICA/OSPITE ESCLUSO TRASPORTO VETTURA  €  2.400,00 

ROAD-BOOK €    166,00 

CAMERA DUS AGGIUNTIVA IN HOTEL 4 STELLE €    220,00   DATE     N. NOTTI 

CAMERA DOPPIA AGGIUNTIVA IN HOTEL 4 STELLE €    240,00   DATE     N. NOTTI 

SUPPLEMENTO CAMERA DUS IN HOTEL 4 STELLE €    220,00   DATE     N. NOTTI 

PERMANENZA IN HOTEL PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE IN CAMERA DOPPIA 4 STELLE €    240,00   DATE     N. NOTTI 

PERMANENZA IN HOTEL DOPO LA MANIFESTAZIONE IN CAMERA DOPPIA 4 STELLE €    240,00   DATE     N. NOTTI 

CENA 14 OTTOBRE  €    100,00 N. OSPITI 

CENA 15 OTTOBRE  €    100,00 N. OSPITI 

CENA  DI GALA 16 OTTOBRE €    120,00 N. OSPITI 

PRANZO 15 OTTOBRE  €      70,00 N. OSPITI 

PRANZO 16 OTTOBRE  €      70,00 N. OSPITI 

PRANZO DI PREMIAZIONE 17 OTTOBRE €      70,00 N. OSPITI 

TOTALE €  

OLTRE IVA 22% €    

OSPITE 1 

NOME*      COGNOME* 

SESSO* TELEFONO  

OSPITE 2 

NOME*      COGNOME* 

SESSO* TELEFONO  

OSPITE 3 

NOME*      COGNOME* 

SESSO* TELEFONO  
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F - QUOTE DI ISCRIZIONE E SERVIZI AGGIUNTIVI* (LE QUOTE SONO IVA ESCLUSA)

G - INFO OSPITI AGGIUNTIVI



CONDUCENTE EQUIPAGGIO AGGIUNTIVO 

NOME*     COGNOME* 
SESSO*.     TELEFONO     CELLULARE*  
TIPO PATENTE*     NUM. PATENTE*    SCADENZA*  

VETTURA EQUIPAGGIO AGGIUNTIVO 

MARCA*     MODELLO* 

ANNO*      TARGA* 

ALTRI NOMINATIVI 

NOME*     COGNOME* 
SESSO*.     CELLULARE*  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La presente domanda di iscrizione deve essere inviata a iscrizioni@targa-florio.it. Se incompleta o non accompagnata dalla relativa tassa di 
iscrizione, sarà considerata nulla. Il bonifico dovrà essere effettuato a favore di:  

ACI Sport S.p.A. (via Solferino 32 - 00185 Roma) 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA ROMANA (viale Umberto I, 4 - 00063 Campagnano di Roma - RM) 
IBAN: IT69J0878738950000000050986 - BIC: ICRAITRRLVØ  

NOTE 

Nel caso la manifestazione debba essere annullata per cause di forza maggiore dovute a nuove restrizioni imposte dall'emergenza 
COVID-19, l’intero importo sarà rimborsato da ACI Sport S.p.A. 

In caso di mancata accettazione dell’iscrizione l’importo verrà restituito entro e non oltre il 10 agosto 2021. 

In caso di ritiro di iscrizione da parte del concorrente: 
• Sarà restituita nella misura del 100%, se la rinuncia perverrà entro il giorno 10 agosto 2021;
• Sarà restituita nella misura del 50%, se la rinuncia perverrà entro le ore 24:00 del 07 settembre 2021;
• Non sarà restituita se pervenuta dopo le ore 00:01 del 07 settembre 2021.

MODALITÀ DI FATTURAZIONE DELLA TASSA DI ISCRIZIONE  
La quota d’iscrizione potrà essere versata sia dal concorrente sia da persona fisica o giuridica interessata. 
Ogni concorrente, la cui quota è pagata da altro soggetto, potrà indicare nel prospetto seguente i dati fiscali della persona fisica o giuridica che ha 
effettuato il pagamento, alla quale dovrà essere intestata la ricevuta o fattura che l’organizzatore obbligatoriamente deve rilasciare.  
NB: in caso di omessa indicazione la ricevuta / fattura sarà intestata al concorrente che iscrive la vettura.  
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H - INFO EQUIPAGGIO ASSISTENZA



RAGIONE SOCIALE* 

INDIRIZZO* 

CAP*     CITTÀ*     PROV.* 
TELEFONO*     FAX 

E-MAIL* 

PARTITA IVA O CODICE FISCALE* 

CODICE UNIVOCO     PEC 

INTOLLERANZE ALIMENTARI * (SCRIVERE NO PER NESSUNA INTOLLERANZA) 

ALIMENTAZIONE (VEGETARIANA, VEGANA, ECC.) 

ALTRE RICHIESTE 

DICHIARAZIONE 
Il concorrente ed i componenti dell’equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano ed accettano, per se stessi e per tutte le persone che 
per loro operano durante la Targa Florio, quanto segue:  

a) di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale (e le sue Norme Supplementari) e il Regolamento Particolare di Gara, di
accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute. 
b) di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a prove del tipo cui la presente iscrizione si riferisce e che la vettura iscritta è
adatta e in condizione di affrontare la prova stessa. 
c) di attenersi e di sottostare alle norme che regolano lo svolgimento delle gare quali la Targa Florio. Tali gare si svolgono secondo le disposizioni del
Codice Sportivo Internazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici della FIA, dei Regolamenti di ACI Sport e del Regolamento Particolare di Gara. 
d) di essere a conoscenza che il sistema tracking è un mezzo ausiliario alla sicurezza anche se non garantisce la copertura totale del percorso.
e) riconoscono che l’automobilismo è uno sport pericoloso, fatti questi che devono essere tenuti in considerazione ed accettati con l’iscrizione.
Sollevano da ogni responsabilità l’Automobile Club Palermo e tutti i suoi ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni caso di 
morte, danno fisico, perdita o danno nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione alla Targa Florio.  

ACCETTO NON ACCETTO 
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I - DATI FATTURAZIONE

J - ALTRE INFORMAZIONI



Informativa per il trattamento dei dati personali  
(ai sensi del Regolamento Europeo n° 679/2016 e del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.) 

Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali proponiamo di seguito l’informativa riguardante il 
tratta- mento dei dati personali raccolti. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali 
dell’interessato conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è: 
ACI Sport S.p.A.
Via Solferino, 32 - 00185 ROMA 
segreteria@acisportspa.it 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalla Società esclusivamente per le attività connesse alla Sua partecipazione alla Targa Florio 2021. Il 
trattamento dei dati personali è effettuato sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato (o di chi esercita la responsabilità genitoriale se 
l’interessato è un minore). 

Natura del conferimento dei dati 
La comunicazione dei Suoi dati è necessaria per la finalità di cui sopra e per dare esecuzione all’accordo con il titolare del trattamento. Il 
conferimento dei dati non è obbligatorio ma l’eventuale rifiuto a fornire alcuni dati potrebbe comportare la mancata ammissione alla gara. 

Destinatari/categorie di destinatari 
Ai fini della partecipazione alla gara i suoi dati potranno essere soggetti a comunicazione per il rispetto degli obblighi di legge connessi 
all’organizzazione ed alla realizzazione della gara stessa, per il rispetto dei Regolamenti Sportivi e Tecnici dettati dalle autorità competenti o per 
adempiere ad obblighi contrattuali assunti dalla società per la realizzazione della gara stessa. 
A seconda dei casi, a titolo indicativo e non esaustivo, i suoi dati potranno essere comunicati: 

• ad autodromi, ufficiali di gara, organizzatori e qualsiasi altra persona a vario titolo coinvolta nell’organizzazione e promozione della gara;
• all’Automobile Club d’Italia (ACI);
• alla Federation Internationale de l’Automobile (FIA) e/o specifiche commissioni della Federazione (CIK, ecc.), altri enti o organismi collegati;
• alla Direzione ACI per lo Sport Automobilistico;
• ad altre società del Gruppo di cui ACI Sport S.p.a. è parte.
L’interessato è consapevole che partecipando alla gara in oggetto alcuni suoi dati, quali la Sua immagine e il Suo nome, ovvero lo pseudonimo da 
Lei scelto per la partecipazione alla gara, saranno soggetti a diffusione. I filmati video e le fotografie da Lei forniti, ovvero ripresi in occasione di ogni 
e qualsiasi evento pubblico riconducibile alla gara, potranno essere utilizzati, ovvero trasmessi e diffusi attraverso ogni tipo, modo, mezzo e sistema 
di comunicazione e diffusione, anche a fini pubblicitari e commerciali. 

Trasferimento dati all’estero 
I dati raccolti potranno essere trasferiti verso un Paese terzo, anche al di fuori dell’Unione Europea, qualora si renda strettamente necessario per 
l’organizzazione e promozione della gara e in base alle regole stabilite dalla FIA. 
Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i dati personali dell’interessato. 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il tempo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e alla gestione delle obbligazioni contrattuali e degli 
adempimenti regolamentari su cui si basa il trattamento, nonché all’espletamento delle finalità contabili e fiscali secondo quanto previsto dalla legge. 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento l’interessato potrà contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo riportato sopra per esercitare i propri diritti, di seguito in elenco, 
secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dalla normativa nazionale in vigore: 

- Diritto di accesso: l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e 
in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali. In qualsiasi momento può chiedere l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità del 
trattamento, le categorie di dati trattati, i destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati, 
l’esistenza dei diritti a suo favore, l’origine dei dati e l’eventuale esistenza di un processo automatizzato.  

- Diritto di rettifica: l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo. Inoltre, ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. In 
tal caso il titolare del trattamento avrà l’obbligo di informare ciascun destinatario cui sono stati 
trasmessi i dati personali sulle eventuali rettifiche.  
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INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI ALLA TARGA FLORIO 2021



- Diritto di cancellazione: l’interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e 
richiedere la cancellazione. Inoltre, qualora i suoi dati sono stati resi pubblici, il titolare provvederà a cancellarli e adotterà misure ragionevoli, 
anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi 
copia dei suoi dati personali.  

- Diritto di limitazione di trattamento: qualora l’interessato lo ritenga opportuno, può richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali 
che lo riguardano e limitarne il trattamento in futuro. In tal caso il titolare del trattamento provvederà a comunicare a ciascuno dei destinatari 
cui sono stati trasmessi i dai personali le eventuali limitazioni del trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 
sproporzionato.  

- Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati personali che lo riguardano e di richiedere la conservazione in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali. Inoltre, l’interessato ha il 
diritto di fare richiesta di trasmissione diretta dei suoi dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, ove questo sia tecnicamente 
possibile.  

- Diritto di opposizione al trattamento: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.  

- Diritto di revocare il consenso: nel caso di un trattamento basato sul consenso, l’interessato potrà revocare il consenso prestato per il 
trattamento. Tuttavia, tale atto non pregiudica la validità del trattamento effettuato dal titolare sino a quel momento.  

- Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo: laddove l’interessato ritenga che i suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo e violino le 
norme e i principi in materia di protezione dei dati personali ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) per proporre 
reclamo, secondo le modalità da quest’ultima definite.  

Consenso
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento: 

Presta il consenso                   Nega il consenso

al trattamento dei dati personali, anche relativi allo stato di salute, per le finalità di cui sopra, secondo i termini e le modalità descritte nell’informativa. 

Data Firma 

_____/_____/___________ ...................................................... 
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