C O P PA P I AV E R E V I VA L
26, 27 GIUGNO 2021

REGOLARITA' CLASSICA

TOP

REGOLARITA' TURISTICA

A

AUTO MODERNE

B

AUTO STORICHE

C

NR DI GARA

RAGGRUPPAMENTO

PROTOCOLLO N

ANNO

DATA DI ARRIVO

D-NC

TROFEO TRE REGIONI

EQUIPAGGIO
CONCORRENTE

CONDUTTORE

NAVIGATORE

COGNOME
NOME
VIA
CAP
CITTÀ
TEL
MAIL
COD. FISC.
PATENTE
TESSERA ACI
LICENZA
SCADENZA CERT. MEDICO
CATEGORIA
VETTURA
MARCA

TARGA

MODELLO

OMOLOGA

ANNO

N.
ASSICURAZIONE

COMPAGNIA
POLIZZA N.

SCAD.
SCUDERIA

DENOMINAZIONE

LIC N.
INTESTAZIONE RICEVUTA

DENOMINAZIONE
INDIRIZZO

P. IVA

CHIUSURA ISCRIZIONI VENERDI’ 18 GIUGNO 2021 ORE 24.00
TASSA ISCRIZIONE

REGOLARITA' CLASSICA

EURO 350 IVA ESCLUSA (EURO 270 ISCRIZIONE + EURO 80 RISTORO TRA LE DUE GARE, PRANZO DI PREMIAZIONE PER 2 PERSONE E MATERIALI DI GARA)

REGOLARITA' TURISTICA

EURO 260 IVA ESCLUSA (EURO 180 ISCRIZIONE + EURO 80 RISTORO TRA LE DUE GARE, PRANZO DI PREMIAZIONE PER 2 PERSONE E MATERIALI DI GARA)

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO:
INTESTATO A: COMITATO PIAVE JOLLY CLUB
IBAN: IT86M0533662180000030281500
FIRME EQUIPAGGIO
CONCORRENTE / CONDUTTORE

NAVIGATORE
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REGOLARITA' CLASSICA

TOP

REGOLARITA' TURISTICA

A

AUTO MODERNE

B

AUTO STORICHE

C

NR DI GARA

RAGGRUPPAMENTO

PROTOCOLLO N

ANNO

DATA DI ARRIVO

D-NC

TROFEO TRE REGIONI

PRIVACY
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 trattamento 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: COMITATO PIAVE JOLLY A.S.D. - Via dell’Acqua 25 - 31056 RONCADE (TV) - coppapiave@piavejolly.com
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Comitato esclusivamente per le attività connesse alla partecipazione alla Coppa del Piave Revival. 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.
- 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 dati 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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REGOLARITA' CLASSICA

TOP

REGOLARITA' TURISTICA

A

AUTO MODERNE

B

AUTO STORICHE

C

TROFEO TRE REGIONI

NR DI GARA

RAGGRUPPAMENTO

PROTOCOLLO N

ANNO

DATA DI ARRIVO

D-NC
DICHIARAZIONE COMPONENTI TEAM

REFERENTE

LICENZA

CELLULARE
E-MAIL
Come da Protocollo Generale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nel motorsport emanato da ACI SPORT il 18/06/2020

D I C H I A R A / DECLARES

• I seguenti nominativi
CONCORRENTE/CONDUTTORE
1)

LICENZA

CELL

LICENZA

CELL

LICENZA

CELL

NAVIGATORE
2)
MECCANICO 1
3)
MECCANICO 2
4)

LICENZA

FIRME EQUIPAGGIO
CONCORRENTE / CONDUTTORE

NAVIGATORE

AUTOCERTIFICAZIONE IN QUALITA’ DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE
Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
I sottoscritti
1)

______________________________________

nato a

___________________________________

il

_____________________

______________________________________

nato a

___________________________________

il

_____________________

(Nome e Cognome)

2)

(Nome e Cognome)

sotto la loro personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e delle disposizioni del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARANO
Di esercitare la potestà genitoriale/tutela del minore:
__________________________________________________________ nato a ___________________________________________
(Nome e Cognome)

il _____________________

residente a:
Indirizzo:
AUTORIZZANO
- il suddetto a partecipare alla manifestazione sportiva Coppa del Piave Revival - 26-27 Giugno 2021;
- l’utilizzo, la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie del minore a titolo gratuito, senza limiti di tempo per scopi
pubblicitari, promozionali e divulgativi;
- la conservazione delle foto del minore negli archivi informatici dell’Organizzatore.

Firma esercitante la potestà/tutela

1) ____________________________________________

Firma esercitante la potestà/tutela

2) ____________________________________________

ALLEGARE COPIA DOCUMENTI DI IDENTITA’ DI ENTRAMBI GLI ESERCITANTI LA POTESTA’/TUTELA SUL MINORE
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SCHEDA DI VERIFICA TECNICA
REGOLARITA' CLASSICA

TOP

REGOLARITA' TURISTICA

A

AUTO MODERNE

B

AUTO STORICHE

C

TROFEO TRE REGIONI

NR DI GARA

RAGGRUPPAMENTO

PROTOCOLLO N

ANNO

DATA DI ARRIVO

D-NC
EQUIPAGGIO
CONCORRENTE

CONDUTTORE

NAVIGATORE

COGNOME
NOME
VIA
CAP
CITTÀ
TEL
MAIL
COD. FISC.
PATENTE
TESSERA ACI
LICENZA
SCADENZA CERT. MEDICO
CATEGORIA
VETTURA
MARCA

MODELLO

ANNO DI COSTRUZIONE

CILINDRATA

TARGA

REVISIONE
AUTO STORICA

LA VETTURA E’ IN POSSESSO DI ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI IN CORSO DI VALIDITA’:
ACI SPORT

REGISTRO ACI STORICO

FIA

FIVA

AAVS

CERT. DI OMOLOGAZIONE O DI IDENTITA’:
ASI
NUMERO DOCUMENTO

DATA DI RILASCIO
ASSICURAZIONE

COMPAGNIA
POLIZZA N.

SCAD.
FIRME EQUIPAGGIO
CONCORRENTE / CONDUTTORE

LOCALITA’

NAVIGATORE

DATA

PROT. N.

VISTO DELEGATO

