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Via Signorelli, 6 - 24066 PEDRENGO (BG) - Tel. e Fax 035.513082 - info@cluborobico.it 

CLUB OROBICO AUTO MOTO D’EPOCA

www.cluborobico.it

www.mozzarelladiseriate.com

www.termeditrescore.it www.studiodentisticogambardella.it

www.zambettibus.com

www.siad.it
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Con il patrocinio di:

Iscritto a calendario nazionale ASI
OTTIMO TEST FINALE  PER 1000MIGLIA.



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
13° RADUNO della SOLIDARIETA’ - 11 maggio 2019

CONDUTTORE: Cognome e Nome.........................................................................................................................................................

Via......................................................................................C.A.P..........................Città.............................................................Prov.................
Tel. e Fax....................................................Cell....................................................E-mail..................................................................................
Club/Scuderia.......................................................................................................Tess. ASI n°.....................................................................

Patente N°.....................................................................................................Prefettura di..............................................................................
Data scadenza patente...................................................................................................................................................................................

Marca vettura
..................................................................................................Modello................................................................................Anno.......................

Cilindrata........................Targa................................................C.I. ASI n°......................................F.I.V.A. n°...........................................

Ass. Compagnia.........................................................................N° Polizza......................................Data scad......................................
NAVIGATORE: Cognome e Nome ..........................................................................................................................................................

Le domande, redatte sulle apposite schede ed accompagnate dalla tassa di iscrizione, dovranno pervenire 
entro il 03/05/2019 tramite sito www.cluborobico.it - e-mail: info@cluborobico.it o al seguente indirizzo:

CLUB OROBICO AUTO MOTO D’EPOCA Via Signorelli, 6 - 24066 PEDRENGO (BG)
Tel. e Fax 035.513082 - IBAN: IT 87K0326711100000020301050
Quota di partecipazione è di € 200,00 per equipaggio di 2 persone.

Equipaggi femminili e giovani (under 35 anni) € 150,00 - scuderie con 6 iscritti paganti una iscrizione gratuita.
La quota comprende: Colazione, Aperitivo e Late Lunch (pranzo pomeridiano termine della manifestazione).

Via Signorelli, 6 - 24066 PEDRENGO (BG) - Tel. e Fax 035.513082 - info@cluborobico.it 
CLUB OROBICO AUTO MOTO D’EPOCA

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di  Protezione dei dati personali 679/2016 (“Regolamento”)
Il Club Orobico Auto d’Epoca (“Club Orobico”), con sede in Via Signorelli 6, 240266 Pedrengo (BG), in qualità di Titolare del trattamento La informa 
in merito a quanto segue relativamente al trattamento dei suoi dati personali. I dati personali che vengono da Lei forniti (es. dati anagrafici, 
residenza, recapito telefonico e/o e-mail, targhe dei veicoli) saranno trattati per la gestione dell’iscrizione al Club, per l’organizzazione e la 
partecipazione a manifestazioni e raduni, per l’aggiornamento e la conservazione del registro degli esemplari in possesso dei soci, per finalità 
amministrative e fiscali. Tali dati saranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto in corso. In particolare, il 
trattamento è finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali. 
La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l’art. 6(1)(b) del Regolamento (il trattamento è necessario 
all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte). Il conferimento dei suoi dati personali per queste finalità è obbligatorio, pertanto 
l’eventuale mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il Titolare del Trattamento di procedere all’iscrizione al Club Orobico. 
Si informa invece che la base giuridica del trattamento dei suoi dati personali per l’invio di comunicazioni di marketing in forma diretta o indiretta 
da parte di soggetti terzi (es. Asi, associazioni di categoria del settore automobilistico d'epoca e moto d'epoca), è l’art. 6(1)(a), pertanto il 
trattamento non potrà avvenire se non previo suo consenso esplicito. I suoi dati saranno trattati con il supporto di strumenti cartacei, informatici o 
telematici, garantendone la riservatezza e l’integrità nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali e saranno conservati esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa, ovvero fino a quando Lei non revocherà 
espressamente il suo consenso. Al termine di tale periodo, i suoi dati verranno eliminati in via definitiva tramite modalità di cancellazione sicura ai 
sensi dell’art. 32 del Regolamento.  I suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e potranno essere condivisi con:
1. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di Responsabili esterni del trattamento che trattano dati in nome e per conto del Club Orobico (ad 
es. società di servizi quali fornitori IT, del sito web, del gestionale, l’Automotoclub Storico Italiano, i Commissari tecnici, Crono Car Service);
2. persone autorizzate da Club Orobico al trattamento dei dati personali adeguatamente istruite e che si sono impegnate a garantirne la 
riservatezza. L’elenco dei Responsabili esterni del trattamento è disponibile presso la sede legale del Titolare del trattamento. 
Può revocare il consenso espresso in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento posto in essere fino a quel momento. 
Lei ha il diritto di chiedere a Club Orobico Auto d’Epoca in qualunque momento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché 
di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del 
Regolamento. Le richieste possono essere rivolte all’indirizzo di posta elettronica del Titolare del trattamento: privacy@cluborobico.it
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi 
dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Per il fatto stesso dell'iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara per se, per i propri conduttori, passeggeri, dipendenti e 
incaricati di ritenere sollevati l'Automobilclub Storico Italiano, il Club Orobico Auto d'Epoca e tutte le persone addette all'organizzazione o 
comunque interessate all'evento ed i proprietari dei percorsi dove si svolge la manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi 
ad esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti e incaricati o cose oppure prodotti o causati a terzi o cose da esso partecipante, 
suoi conduttori, passeggeri, dipendenti e incaricati. Letto e compreso l’informativa che precede, con la sottoscrizione della presente autorizzo 
Club Orobico Auto d’Epoca al trattamento dei miei dati personali, altresì dichiara di essere in regola con l’assicurazione obbligatoria responsabilità 
civile ai sensi della legge 990 del 1969, valevole anche per le gare di regolarità classica. 
DATA_______________________          FIRMA  ___________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                               

Letta e compresa l'informativa privacy che precede, per il trattamento dei miei dati personali da parte di Club Orobico 
- per l’invio di comunicazioni o materiale pubblicitario attraverso e-mail e/o telefono direttamente da Club Orobico:  

[  ] DO IL CONSENSO           [  ] NEGO IL CONSENSO
- per l’invio di comunicazioni o materiale pubblicitario attraverso e-mail e/o telefono da parte di soggetti terzi:   

[  ] DO IL CONSENSO           [  ] NEGO IL CONSENSO


