Scheda di iscrizione
“Ruote nella Storia 2022 – Orta San Giulio”
Automobile Club Novara
Partecipante
Cognome
Nome
Tel. Cell.
E-mail
Patente n°
Scadenza patente
Tessera ACI n°
Accompagnatore (2° persona)
Cognome
Nome
Accompagnatore (3° persona)
Cognome
Nome
Accompagnatore (4° persona)
Cognome
Nome
Veicolo
Targa
Marca e modello
Anno
Assicurazione
Scadenza assicurazione
Espressamente do il mio consenso all’utilizzo (per pubblicazione sul sito istituzionale e sui social dell’Automobile Club Novara, nonché
per la comunicazione agli organi di stampa / radio e televisioni) delle immagini video e fotografiche riguardanti la mia persona, miei
invitati e mia autovettura, che saranno realizzate durante la manifestazione. Espressamente mi impegno a rispettare il programma della
manifestazione chi si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme di circolazione. In qualità di partecipante alla manifestazione con propria
autovettura e altri passeggeri esonero l’organizzazione da qualsiasi responsabilità legata alla pubblicazione dei dati relativi all’iscrizione ed
alla inosservanza delle norme vigenti in materia di circolazione stradale. Per il fatto della mia iscrizione dichiaro per me e per i miei
conduttori, passeggeri, mandanti o incaricati, di conoscere ed accettare le disposizioni del programma della manifestazione e dichiaro
altresì di rinunciare per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della
manifestazione. Dichiaro, inoltre, di sollevare i Comuni, gli Enti e le Associazioni interessate alla manifestazione e chiunque collabori o
patrocini l’iniziativa, nonché gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse, come pure l'Ente Organizzatore e tutte le persone addette
all’organizzazione, da ogni responsabilità per danno occorso durante la manifestazione, a me partecipante, miei conduttori, miei passeggeri,
miei dipendenti, oppure per danni prodotti o causati da terzi, da me partecipante, miei conduttori, miei passeggeri e dipendenti. Ai sensi art.
13 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) sul trattamento dei miei dati personali, dichiaro di essere stato informato che i miei dati
personali, quelli delle persone da me invitate e quelli relativi ai veicoli sopra indicati, saranno trattati dall’organizzazione per gli scopi
inerenti alla manifestazione. Per detti scopi, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR), presto liberamente ed
espressamente il consenso alla comunicazione e diffusione dei miei dati personali, dei miei invitati e dei veicoli suddetti.

Firma primo conduttore

Firma accompagnatore

Firma accompagnatore

Firma accompagnatore

___________________

___________________

__________________

___________________

Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento europeo 679/2016 (GDPR), ai fini dell’iscrizione al raduno
“Ruote nella Storia 2022 – Orta San Giulio”
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo 679/2016 l’Automobile Club Novara, avente sede a Novara
in Via Rosmini, 36 , in qualità di titolare del trattamento, è tenuto ad informarLa in merito all’uso che verrà fatto dei
Suoi dati personali ed ai diritti che il citato Decreto Legislativo Le riconosce.
A) Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:
A1) I dati raccolti attraverso questa scheda saranno inseriti in un’anagrafica e saranno trattati, nel rispetto delle misure
di sicurezza, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per consentire la partecipazione al raduno “Ruote nella
Storia 2022 – Orta San Giulio”. I dati registrati potranno anche essere utilizzati per rapporti statistici sulla nostra
attività, nonché per l’invio all’interessato di informazioni relative al medesimo servizio.
A2) I dati raccolti attraverso questa scheda verranno caricati in un file excel
B) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
La natura del conferimento di tutti i dati è obbligatoria per poter ottenere l’iscrizione al raduno “Ruote nella Storia
2022 – Orta San Giulio”.
C) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Qualora il Cliente non intendesse prestare il consenso al trattamento dei dati personali forniti l’Automobile Club Novara
sarebbe impossibilitata al raduno “Ruote nella Storia 2022 – Orta San Giulio” nei confronti del Cliente medesimo.
D) Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei medesimi
Per le finalità di cui al punto A1), i dati potranno essere comunicati dall’Ufficio Soci dell'Automobile Club Novara ad
ACI e Club ACI Storco.
E) Periodo di conservazione
I dati personali saranno tenuti per le finalità sopra specificate e saranno conservati per tutto il periodo necessario
all’esecuzione del servizio sopra riportato.
F) Diritti dell’interessato (artt15-22 Reg eur 679/2016)
È sempre garantita la possibilità di esercitare il diritto di:
a) accedere e chiedere copia dei Dati Personali detenuti;
b) richiedere la rettifica;
c) richiedere la cancellazione;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento;
f) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati Personali effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto, nonché nei casi di cui all’art.21, paragrafo 1,
GDPR;
g) ricevere i dati conferiti al Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e/o
trasferire tali dati strutturati ad una società da lei indicata;
h) proporre reclamo all'Autorità di Controllo – Garante per la protezione dei dati personali – email garante@gpdp.it –
(PEC: protocollo@pec.gpdp.it), ai sensi dell’art 77 del GDPR. A tal fine può utilizzare il modello web messo a
disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali.
L’esercizio dei propri diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta via mail all’indirizzo
automobileclub@novara.aci.it.
Automobile Club Novara, si riserva il diritto di aggiornare tale informativa in caso di modifiche legislative e qualora
intendesse impiegare i medesimi dati per ulteriore finalità, effettuerà informazione preventiva e chiederà il relativo
consenso.
G) Estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e
del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della
rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei
responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di
cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
Il “titolare del trattamento” dei dati è l’Automobile Club Novara, con sede a Novara in Via Rosmini, 36, PI
00128490034. E’ possibile conoscere l’elenco aggiornato degli incaricati rivolgendosi all’Ufficio Amministrazione al
numero telefonico 0321/30321.

