MODULO ISCRIZIONE CHALLENGE WR YAMAHA ENDURO 2018
DATI PILOTA
Nome
Cognome
Via/C.so /P.za
Località
Data di nascita
Codice fiscale
Tel. cellulare
E-mail
Moto modello

Prov.

N°
Cap

Luogo
Tel.fisso
Telaio

Categoria FMI

Classe

Pilota Minorenne
Dati dell’esercente responsabilità genitoriale - tutore legale, che presterà i consensi privacy.
Nome
Cognome
Via/C.so /P.za
N°
Località
Prov.
Cap
Data di nascita
Luogo
Codice fiscale
E-mail
Dichiara sin d’ora di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento del Challenge WR
Yamaha Enduro 2018
CONSENSI PRIVACY

□dichiaro di aver preso visione dell’ informativa privacy di MAXIM s.r.l. Via Fabbri n. 65/1 Pieve di Soligo (TV) P.I./C.F. 04416950261
□esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità descritte al punto B) dell’ informativa privacy di MAXIM s.r.l. Via Fabbri n. 65/1
Pieve di Soligo (TV) P.I./C.F. 04416950261 attività di natura promozionale commerciale via e-mail

□esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità descritte al punto C) dell’ informativa privacy di MAXIM s.r.l. Via Fabbri n. 65/1
Pieve di Soligo (TV) P.I./C.F. 04416950261 attività di natura promozionale commerciale via e-mail con marchio Yamaha Motor Europe N.V., senza
cessione di dati

□esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità descritte al punto D) – diffusione immagine/foto sui canali ufficiali Yamaha
Motor Europe N.V https://www.yamaha-motor.eu/it/privacy/index.aspx

DATA……………………………………………
Firma del pilota
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Firma dell’esercente responsabilità genitoriale - tutore legale
…………………………………………………………………………………………………………………………….

PRIVACY
Informativa per trattamento dei dati personali articolo 13, d.lg. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy), successive variazioni e Direttiva 45/96/CE, siamo a fornire le dovute informazioni in
ordine al trattamento dei dati personali da lei forniti.
1. IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell'articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali è MAXIM s.r.l. con sede legale in
Via Fabbri n. 65/1 Pieve di Soligo (TV) nella persona del legale rappresentante pro-tempore Monica Mori.
2.TIPI DI DATI TRATTATI
Dato personale e identificativo.
I minori di anni 18 non possono fornire dati, se non con consenso dell’esercente responsabilità genitoriale -tutore legale.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti saranno trattati per:
A) partecipazione alle gare, eventi e finalità connesse, attraverso moduli di raccolta dati.
B) previo consenso per attività di marketing diretto tramite mezzi automatizzati via e-mail da parte del Titolare inerenti a comunicazioni
commerciali, promozionali ed informative, newsletters, ricerche e analisi di mercato o altre ricerche campionarie, per la rilevazione del grado di
soddisfazione, presentazione di eventi, iniziative, e altre gare, fino a sua opposizione.
C) previo consenso per attività di marketing diretto tramite mezzi automatizzati via e-mail da parte del Titolare inerenti a comunicazioni
commerciali, promozionali ed informative, newsletters riportante marchio Yamaha Motor Europe N.V., a cui i dati non verranno ceduti.
D) previo consenso per diffusione dei dati immagine/foto con eventuali nominativi sui canali ufficiali di Yamaha Motor Europe N.V. (siti web,
brochure, pagine ufficiali social, ecc..) https://www.yamaha-motor.eu/it/privacy/index.aspx, fino a sua opposizione
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati
saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati personali saranno diffusi solo previo consenso, per la finalità di diffusione sopra elencata e potranno essere comunati a società
contrattualmente legate al Titolare. I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie: - soggetti che forniscono servizi
per la gestione del sistema informativo usato dal Titolare e delle reti di telecomunicazioni.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
L’interessato è libero di fornire dati personali. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto A) è necessario per poter partecipare alle gare,
eventi. Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti B) e/o C) e/o D) è facoltativo. L'eventuale rifiuto del consenso per le finalità illustrate nei
punti B), C), D) sopra riportate, non comporta alcuna conseguenza negativa riguardo le finalità del punto A)
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art.
7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al Titolare, inviando una mail all’indirizzo <ufficiostampa@italianoenduro.com> Per non
ricevere più nostre comunicazioni commerciali e cancellarsi dalle nostre mailing list scriva a <ufficiostampa@italianoenduro.com>
Data di aggiornamento 20/02/2017

