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Memorial Francesco Colombo 

10_11_12 settembre 2022 

Modulo di accettazione termini dell’evento 
(il modulo originale compilato e firmato va consegnato in sede di verifiche a Bevagna) 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________________ il ____________________________ 

Documento Identità____________________________ Numero ___________  scadenza ____________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________ 

Tel. _______________________ e-mail ____________________________________________________ 

a conferma dell’iscrizione al Queen Trophy 2022 inserita nel sito www.motoclubpepebevagna.it   in data 

.___________, con numero di iscriizone n. ____ dichiara: 

1. di aver letto il Regolamento Queen Trophy 2022 e di accettarlo in ogni sua parte e lo sottoscrive 

2. di aver letto lo Scarico di Responsabilità di condividerlo in ogni sua parte e lo sottoscrive   

3. di aver letto l’Informativa in calce al Regolamento Queen Trophy 2022 relativa al trattamento di 

dati personali – Art. 13 Regolamento (UE)2016/679 - (General Data Protection Regulation – 

GDPR), l’iscritto : 

- acconsente al trattamento dei propri dati personali e di categorie particolari di dati (per la definizione di 
“categorie particolari di dati personali” si veda art.9 del Regolamento) per le finalità connesse al tesseramento 
presso il Moto Club Pepe BEVAGNA (paragrafo 1 lettera(a), (b), (c), (e) (f) e (g)):  
□ Acconsento □ Nego il consenso – Obbligatorio 
  
- acconsente al trattamento dei dati personali e di categorie particolari di dati (per la definizione di “categorie 
particolari di dati personali” si veda art.9 del Regolamento) per finalità assicurative (paragrafo 1-lettera d)):  
□ Acconsento □ Nego il consenso - Obbligatorio  
 

- acconsente alla comunicazione dei propri dati, per finalità di invio di materiale pubblicitario, informativo e di 
comunicazioni commerciali da parte della Federazione (paragrafo 1-lettera (h)):  
□ Acconsento □ Nego il consenso - Facoltativo  
 

- acconsente alla comunicazione dei propri dati, per finalità di marketing e promozionali, a terzi con i quali la 
Federazione Motociclistica Italiana abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura 
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti (paragrafo 1-lettera (i)):  
□ Acconsento □ Nego il consenso – Facoltativo  
 
- acconsente all’utilizzo del materiale pubblicitario dell’evento composto da fotoe filmati che lo ritraggono per soli 
fini pubblicitari su social, riviste, quotidiani, comunicati e partner dell’evento.  
□ Acconsento □ Nego il consenso – Obbligatorio  
 

Data ________________ Firma _________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art.1341 e 1342 del codice civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti: 2,3,4,5,6,7,8, del 
documento. 

 
Data ________________ Firma _________________________________________________________________________________ 
 


