Ferrofest_2022
MODULO RICHIESTA DI ISCRIZIONE
(da inviare via email a iscrizioni@ferrofest.it)

Nome_______________________ Cognome_____________________________
Indirizzo ___________________________________________________________
CAP _____________ Città ____________________________________________
Cellulare ______________________ Email ______________________________

CATEGORIA GARAGE

CATEGORIA PROPRIETARI

Nome del Garage ___________________________________________________
Tipologia ___________________________________________________________
Marca e modello ____________________________________________________
(allegare almeno 2 foto in formato jpg risoluzione 200px)

TERMINE ISCRIZIONE E MODALITÀ DI INVIO DEL MODULO

Le iscrizioni dovranno pervenire inderogabilmente entro e non oltre il 30 aprile 2022.
L’iscrizione sarà considerata accettata solo dopo l’invio di apposito messaggio di conferma da
parte della Segreteria. L’Associazione si riserva il diritto di non accettare talune adesioni, a
proprio insindacabile giudizio.
Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente tramite il presente modulo, compilato in
ogni sua parte, in stampatello, ed inviato via e-mail all’indirizzo iscrizioni@ferrofest.it.
Le comunicazioni ai partecipanti saranno effettuate esclusivamente ai recapiti di posta
elettronica o telefono indicati sul modulo. Si prega di indicare sempre un numero di cellulare,
preferibilmente abilitato alla ricezione di messaggi WhatsApp.

L’iscrizione alla manifestazione è gratuita e non comporta quote di adesione.
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REGOLAMENTO
Durante lo svolgimento della manifestazione, i partecipanti si impegnano a rispettare le vigenti
norme del Codice della Strada e ad osservare strettamente le norme inerenti la circolazione su
strade pubbliche, le indicazioni della Forza Pubblica e degli organizzatori.
L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti, incidenti o danni alle persone e ai
veicoli, per i quali risponderanno esclusivamente i diretti responsabili.
Il veicolo partecipante, dovrà essere provvisto da regolare contratto assicurativo in corso per la
copertura della Responsabilità Civile della Circolazione con primaria compagnia assicuratrice.
La manifestazione e/o il programma potranno subire variazioni o annullamenti in
relazione all’emergenza epidemiologica da COVID 19. Nessuna responsabilità potrà
essere ascritta all’Associazione. I partecipanti, con l’adesione, dichiarano di impegnarsi a
seguire le prescrizioni dell’Autorità in tema di contenimento del rischio da COVID 19. Si
impegnano altresì a non partecipare qualora presentino sintomi riconducibili all’infezione
da COVID 19 e/o siano stati in contatto, i giorni precedenti, con soggetti che abbiano
presentato detti sintomi.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679
(di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l’Associazione Culturale Vecchia Maniera MotorCycles entrerà nella
disponibilità con la partecipazione alla manifestazione, comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Associazione Culturale Vecchia Maniera MotorCycles, con sede in Galatone (LE) alla via Riccardi, 3. Il
Titolare può essere contattato via mail all’indirizzo info@ferrofest.it. Il responsabile del trattamento è il presidente p.t. Enrico
Costante.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Associazione o per gli
adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Nell’ambito di tali finalità, il trattamento può riguardare dati necessari
per la gestione della partecipazione alla presente manifestazione, nonché per consentire un’efficace comunicazione associativa o
per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. Il trattamento può inoltre riguardare tutti i dati forniti al
momento della registrazione o fruizione di servizi online.
Modalità del trattamento
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati
con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. Nei casi sopra indicati il trattamento sarà effettuato
osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. I
dati sono trattati esclusivamente da personale incaricato del trattamento o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e
di successivo trattamento. I dati personali forniti dagli utenti quali nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici, indirizzo email, possono essere utilizzati per altre operazioni di trattamento in ogni caso compatibili con gli scopi previsti al momento della
raccolta come ad esempio l’invio, mediante posta elettronica, di comunicazioni inerenti l’Associazione. I dati personali degli utenti
che chiedono documenti o materiale informativo (newsletter, risposte a quesiti, segnalazioni copie di atti e provvedimenti, ecc.) o
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utilizzano servizi online sono trattati solo per eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso
in cui sia a tal fine necessario. I dati relativi a servizi online non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni
di legge o di regolamento dispongano diversamente.
Base giuridica del trattamento
L’Associazione Culturale Vecchia Maniera MotorCycles tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento rientri nei
compiti istituzionali della stessa o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di tempo necessario
agli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali, non saranno comunicati a terzi, salvo esplicito consenso. Eventuali immagini o riproduzioni audio visive
effettuate durante lo svolgimento della manifestazione potranno essere diffuse a discrezione dell’Associazione mediante strumenti
informatici; tali immagini e/o riproduzioni audiovisive saranno di proprietà dell’Associazione e nessun diritto di sfruttamento potrà
essere a questa opposto.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:


chiedere all’Associazione l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o
l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni
indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del
GDPR);



richiedere ed ottenere dall’Associazione - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e
lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati
personali);



revocare in qualsiasi momento il consenso, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia su base volontaria, per una o
più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso
ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;



Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le eventuali richieste
all’Associazione Culturale Vecchia Maniera MotorCycles inviandole alla mail info@ferrofest.it;



proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).



Il Titolare si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e in qualsiasi momento la presente Informativa Privacy anche in
relazione agli obblighi di legge. Si prega di consultare di volta in volta la versione corrente per la verifica di eventuali
modifiche.



Con la sottoscrizione del presente modulo, io Sottoscritto acconsento a che l’Associazione Culturale Vecchia Maniera
MotorCycles ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e,
per tale motivo accetto il trattamento. Io sottoscritto autorizzo il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D. Lgs.
n. 196/2003, come modificato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 101/2018.

Data

Firma*

……………………………………

……………………………………………………………………………….

(*Allegare copia documento in corso di validità e codice fiscale)
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