ISCRIZIONE CORSO DI REGOLARITA’ VESPISTICA
PORCIA, 17 MARZO 2018

COGNOME:

NOME:

VIA/PIAZZA:

N°

CITTA’:

CAP:

CODICE FISCALE:

TELEFONO:

VESPA CLUB:

N. TESSERA V.C.I.:

N. TESSERA MOTOASI

MODELLO VESPA:

TARGA:

ANNO:

PROVINCIA:

E-MAIL:

PARTECIPAZIONE 1a PROVA CAMPIONATO JULIO -TRIDENTINO REGOLARITA’
CATEGORIA:

Expert

Promo

SI

NO

Squadre

QUOTA D’ ISCRIZIONE: € 10,00 (euro dieci,00)
Il sottoscritto dichiara che le indicazioni sopra riportate corrispondono a verità. Dichiara di accettare il regolamento
della manifestazione. Dichiara inoltre di sollevare il Comitato Organizzatore Vespa Club Porcia e tutti senza eccezione
da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed inconvenienti che a lui derivassero o derivassero a terzi, o a cose di
terzi, per effetto della manifestazione e della sua partecipazione alla medesima.
In allegato:informativa al trattamento dei dati personali

Data

Firma

Da staccare e consegnare al richiedente per ricevuta.

In data
riceve dal Sig.

il sottoscritto
la quota pari a € 10,00 (euro dieci,00)

relativa all’iscrizione al CORSO DI REGOLARITA’ VESPISTICA – Porcia, 17 Marzo 2018 .
Firma del Rappresentante

Sede: Osteria con Cucina “Alla Cooperativa di Talponedo”
Via Cavour, 11 – Talponedo di Porcia (PN)
www.vespaclubporcia.it
e-mail: info@vespaclubporcia.it Cell. +39 347 4533100
BANCA DI CIVIDALE cod. IBAN : IT 53 M0548464950013570000243

REGOLAMENTO
Art. 1 - Prove Il Campionato Julio- Tridentino di Regolarità ha svolgimento annuale sulle prove come da Calendario Nazionale Vespa
Club Italia. Per la classifica finale del Campionato si terrà conto per ogni pilota e per le Squadre del numero di manifestazioni come
indicato sul Calendario Nazionale.
Art. 2 – Partecipazione Vi possono partecipare tutti i piloti regolarmente iscritti ad un Vespa Club Nazionale affiliato al Vespa Club
d’Italia per l’anno in corso con Vespe o Cosa di ogni cilindrata, storiche o moderne. Per la classifica del Campionato prenderanno
punti solo le Squadre di Vespa Club del Friuli e del Trentino Alto Adige ed i relativi piloti.
Art. 3 – Categorie Per la classifica del Campionato sono previste tre categorie: 1)Expert 2)Promo 3)Squadre di singolo Vespa Club
formate da tre piloti.
Art. 4 - Svolgimento Per le singole manifestazioni farà fede il loro Regolamento Particolare. Per tutto quanto non dovesse essere
contemplato in tale regolamento, si farà riferimento al Regolamento del Campionato Italiano Regolarità.
Art. 5 - Classifiche Per ogni manifestazione saranno assegnati ad ogni conduttore ed alle squadre i punteggi così definiti: 1°= 25
punti; 2° = 20 punti; 3° = 16 punti; 4° = 13 punti; 5° = 11 punti; 6° = 10 punti; 7° = 9 punti; 8° = 8 punti; 9° = 7 punti; 10° = 6
punti; 11° = 5 punti; 12° = 4 punti; 13° = 3 punti; 14° = 2 punti; 15°= 1 punto. Nel caso di parità nella classifica finale di
Campionato saranno discriminanti il maggior numero di vittorie, a seguire i secondi posti, terzi posti e così via. Eventualmente si
vedranno le posizioni di classifica negli scontri diretti e poi il maggior numero di gare effettuate. Nel caso di manifestazioni solo a
squadre tutti i componenti la squadra acquisiranno lo stesso punteggio per la classifica individuale. Per le squadre prenderanno punti
solo quelle formate da piloti dello stesso Vespa Club.
Art. 6 - Premiazioni Per le singole manifestazioni le premiazioni sono a discrezione degli organizzatori, per la classifica finale del
Campionato le premiazioni saranno a carico del Vespa Club d’Italia.

RESPONSABILITÀ
Art. 7 - Il Vespa Club Porcia declina ogni responsabilità per gli incidenti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento della
manifestazione. Si ricorda che la stessa a cui è rivolto il presente regolamento è una prova motociclistica su strada aperta al traffico
con itinerario prestabilito, a cui i partecipanti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le vigenti norme di circolazione stradale.
Art. 8 - Gli organizzatori non possono in alcun modo rispondere, né in alcun modo risponderanno di qualunque incidente e
trasgressione alle norme di circolazione si dovessero verificare lungo il percorso o in dipendenza della manifestazione.
Art. 9 - I concorrenti si assumono quindi ogni responsabilità , di qualsiasi ordine derivante dalla loro condotta di gara o di eventuali
imprevisti verificatisi nel corso del evento.

MODIFICHE E AGGIUNTE

Art. 10 - Il Vespa Club Porcia si riserva di apportare al presente regolamento, tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie per il
regolare svolgimento e la valorizzazione.

CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEI REGOLAMENTI
Art. 11 - Tutti i concorrenti per il fatto stesso di essere iscritti, dichiarano implicitamente di accettare le norme e di sollevare da ogni
responsabilità di qualsiasi incidente per sé o contro terzi, sia alle cose che alle persone, durante lo svolgimento della manifestazione
e verso gli organizzatori della medesima.

DIRITTI PUBBLICITARI ED IMMAGINE
Art. 12 - Il partecipante, con l’iscrizione consente espressamente all’Organizzazione di disporre del diritto di utilizzazione del
proprio nome e della propria immagine individuale relativa alla Manifestazione, così come diritto sull’utilizzo delle immagini della gara
stessa. Il partecipante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2003, presta
il suo consenso al trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento della Manifestazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13 - Per il fatto stesso dell’iscrizione alla Manifestazione, ciascun partecipante dichiara per se’: di riconoscere ed accettare le
disposizioni del Regolamento della Manifestazione, impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare; di sollevare gli Organizzatori, gli
Enti Proprietari e Gestori delle strade percorse e tutti gli addetti all’assistenza alla manifestazione, da ogni e qualsiasi responsabilità
per inconvenienti o danni di qualsiasi natura che loro derivassero e/o derivassero a terzi o a cose di terzi.

Data,
Firma dell’ Interessato
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI”
In osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali in qualità di titolare/legale rappresentante ai
sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 196/2003, ed in adempimento degli obblighi di cui all’art. 13 del citato D.Lgs., desidero
informarVi che i dati personali ed eventualmente sensibili, indispensabili a consentire il corretto svolgimento dell’attività
economica, da Voi forniti o provenienti da pubblici registri elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e
pubblicità dei dati, formano oggetto di trattamento da parte della nostra Società.
1. Finalità e modalità del trattamento.
 Il trattamento dei dati sarà effettuato per permettere la fornitura dei servizi richiesti, per provvedere alla relativa
fatturazione e conseguenti adempimenti fiscali e per spedire informazioni di carattere amministrativo. I dati
registrati potranno anche essere utilizzati per rapporti statistici sulla nostra attività, nonché per l’invio
all’interessato di informazioni relative alla stessa. Tutti i dati predetti saranno conservati anche dopo la
cessazione del rapporto all’attività economica al fine del rilascio di attestazioni o documentazioni che
potrebbero venire richieste, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla
conclusione del rapporto stesso.
 I dati saranno trattati su supporti cartacei ed eventualmente con l’ausilio di strumenti elettronici, organizzati in
banche dati il cui accesso è consentito solo al personale incaricato, nel rispetto delle misure minime di
sicurezza.
2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dati.
Il trattamento dei Vs. dati è indispensabile per adempiere a quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e,
pertanto, l’eventuale Vs. rifiuto ad autorizzarci a trattarli, in tutto o in parte, può a dar luogo all’impossibilità per la nostra
Società di svolgere correttamente gli adempimenti amministrativi e fiscali connessi.
3. Conseguenze di un eventuale rifiuto al trattamento dei dati.
In caso di mancato inserimento di qualcuno dei dati necessari (esclusi, quindi, i dati facoltativi) verrà a crearsi
l’impossibilità di instaurarsi qualsiasi tipo di rapporto di natura contrattuale.
Nel caso di assenza di rapporti contrattuale il conferimento dei dati è facoltativo.
4. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi.
Ove necessario per le finalità di cui al punto 1., i dati potranno essere comunicati in Italia e all’Estero a:
 soggetti terzi ai quali la nostra ditta ha conferito mandato ai fini della gestione amministrativa e fiscale;
 soggetti operanti nel settore della logistica e dei trasporti per l’adempimento degli obblighi contrattuali;
 banche ed istituti bancari, società di recupero crediti.
I terzi incaricati potranno a loro volta:
 comunicare i predetti dati esclusivamente agli Istituti previdenziali, assicurativi ed assistenziali,
all’Amministrazione Finanziaria ed agli Enti eventualmente autorizzati, nei limiti delle previsioni legislative,
regolamentari e contrattuali;
 utilizzare e trattare i predetti dati con supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, per l’adempimento
degli obblighi, tutti, legali o contrattuali, anche collettivi, connessi all’attività economica;
 avvalersi di propri incaricati per il trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso.
5. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti dell’interessato.
In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003:
L’interessato ha diritto di 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 diritto di ottenere l’indicazione:
- dell’origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
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- della logica applicata in caso 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 o 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 di dati trattai 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 dei punti sopra citati 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 di 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.
L’interessato potrà rivolgersi a far valere i suoi diritti presso la nostra sede, in qualsiasi forma.
6. Estremi identificativi del titolare.
VESPA CLUB PORCIA
Sede: Osteria con Cucina “Alla Cooperativa di Talponedo”
Via Cavour, 11 – Talponedo di Porcia (PN)
e-mail: info@vespaclubporcia.it pec: vespaclubporcia@pec.vespaclubporcia.it
Il D.Lgs. 196/2003 prevede che il trattamento dei dati personali sia effettuato con il consenso dell’interessato, salvi i casi
di esclusione specificatamente indicati dalla legge stessa. Per tale ragione Vi preghiamo di restituirci con tempestività il
sottoscritto modulo di richiesta del consenso come attestazione di ricevuta delle informazione di cui alla presente
lettera informativa, nonché come espressione del consenso al trattamento dei dati personali.
Cordiali saluti
Data,

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALLI
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 unitamente a copia dell’art. 7 del
D.Lgs. medesimo ed esprime consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali
dalla citata legge con particolare riguardi a quelli così detti sensibili, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa.
Data,
Firma dell’ Interessato
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