
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 

MODULO Dl ISCRIZIONE (1 -4) 
DA INVIARE AL MOTO CLUB 
ORGANIZZATORE NEI TERMINI PREVISTI 
DALLE NORME SPORTIVE VIGENTI. 

MANIFESTAZIONE: Coppa FMI 2019 – CRV Piemonte 2019 

 

Motodromo del Mugello DEL. 

 

COGNOME  
NOME. 

NATO A:  

ABITANTE IN CAP 

 

VIA TEL.
 

 N. Dl GARA: MOTO CLUB
 

CODICE MOTO CLUB LOCALITA' 
 

LICENZA N. (2)  CAT.  

SPECIALITA' GRUPPO 
SANGUIGNO: 

CLASSE MOTOCICLO MARCA: 

 Dl  TEMPI. 

CLASSE N. 
GARA 

  



CODICE FISCALE: (3)  
Il sottoscritto dichiara di attenersi al codice sportivo internazionale FIM e ai regolamenti emanati per questo evento dalla FMI ed 
al regolamento sportivo e tecnico della manifestazione denominata "Coppa FMI 2019 '. 
Il sottoscritto dichiara di manlevare F.I.M., F.M.I., Ferrari S.p.A., Ferrari N.V., Mugello Circuit S.p.A., Promo Racing S.r.l. e Moto 
Club Firenze i loro funzionari, agenti, rappresentanti, insieme con gli altri concorrenti ed i loro rispettivi agenti e rappresentanti 
da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, 
ecc. in caso di morte, lesionie danni alla mia proprietà,o del personale associato derivante dalla mia partecipazione a questo 
evento. 
Il sottoscritto dichiara di utilizzare l'abbigliamento protettivo ed il casco omologato secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa e/o dai regolamenti e dalle prescrizioni delle autorità sportive competenti. 
Il sottoscritto dichiara di manlevare F.I.M., F.M.I., Ferrari S.p.A., Ferrari N.V., Mugello CircuitS.p.A., Promo Racing S.r.l. e Moto 
Club Firenze i loro funzionari, agenti, rappresentanti, da e contro ogni responsabilità proveniente dalla violazione di questo 
accordo. 

 DATA: FIRMA: 
 

(1) Viene applicata la doppia tassa in caso di modulo incompleto. 
(2) Trascrivere il numero della licenza promozionale, nazionale o internazionale a seconda del carattere della gara, la categoria 

e la specialità praticata. 
(3) Il codice fiscale è obbligatorio nel caso di gara con premi in danaro. 
(4) Il presente modulo è valido solo per le iscrizioni a gare su territorio nazionale. 
(5) La firma del presente modulo comporta la conoscenza e l'accettazione delle Norme Sportive vigenti per l'anno in corso.

 Mod. 15 U.C. 



mugello 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali da Lei liberamente forniti (di seguito "Dati") saranno trattati da Mugello Circuit S.p.A. allo scopo di consentire il 
Suo accesso alla pista, l'utilizzo degli impianti/attrezzature della stessa e per ragioni di sicurezza ("Servizio"). I Suoi dati personali 
verranno trattati in formato cartaceo, automatizzato o elettronico. 

2. CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI Il 
conferimento dei Dati è sempre facoltativo. 

3. SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI SUOI DATI PERSONALI ln conformità con quanto 
previsto dalla normativa applicabile, i Suoi Dati potranno essere trattati da altri soggetti, operanti per conto di 
Mugello Circuit S.p.A. in forza di specifici vincoli contrattuali, in Paesi membri dell'UE o in Paesi extra UE. 
I Suoi dati personali potranno essere trattati da incaricati del trattamento, anche esterni, preposti alla gestione del Servizio e 
dal/dai Responsabile/i del trattamento o dalle società cui i dati medesimi sono stati comunicati secondo le modalità descritte di 
seguito. 

4. SOGGETTI Al QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da 
pubbliche autorità oppure per esercitare un diritto in sede giudiziaria. 

5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è Mugello Circuit S.p.A., con sede legale in Via Senni, 1 5, 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italia. 

6. CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Dati trattati per fornire il Servizio saranno conservati da Mugello Circuit S.p.A per il periodo ritenuto strettamente necessario a 
conseguire tali finalità. 
Inoltre, i Dati trattati per fornire il Servizio, potranno essere conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali 
contestazioni legate alla fornitura del Servizio. 

7. I SUOI DIRITTI 
All'interessato sono riconosciuti i seguenti diritti: 

diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e, in tal 
caso, di ottenerne l'accesso; 

2. diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati incompleti 
o la cancellazione dei Dati per motivi legittimi; 

3. diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi legittimi; 
4. diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati, nonché 

il diritto di trasmettere i Dati ad un altro titolare del trattamento; 
5. diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi, ivi compresi i trattamenti di Dati 

per finalità di marketing e profilazione, se previsti; 
6. diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati. 

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi per iscritto a Mugello Circuit S.p.A., Via Senni, 1 5, 50038 Scarperia e San Piero(Fl), Italia 
oppure privacy@mugellocircuit.com. 

Nome e Cognome  Data di nascita  

Data  Firma Sig./Sig.ra  


