Modulo di Iscrizione
Si prega di completare i dati di seguito indicato per l’iscrizione, di coppia, al Torneo “ Burraco
Race” che si terrà il 28 Gennaio 2020 - secondo programma indicato nella locandina - presso
l’Automobile Club di Milano, Corso Venezia 43.
1° Giocatore
Nome
First Name
Cognome
Last Name
Città
City & Country
Cellulare
Mobile phone
Email
Tessera ACI N.

Accompagnatore
Nome
First Name
Cognome
Last Name
Città
City & Country
Cellulare
Mobile phone
Email
Tessera ACI N.

Il presente modulo deve essere compilato, firmato ed inviato all’indirizzo
ufficio.sportivo@acimi.it entro il 27/01/2020 insieme alla copia del pagamento.

mail

Il Torneo si svolgerà secondo Regolamento F.I.Bur, con 2 turni Mitchell e 1 Danese.
Verrà redatta una Classifica Unica con premiazione delle prime 10 coppie in classifica.
I premi previsti sono:
1°Classificato: Gran Premio d’Italia F1 2020, 2 biglietti Club House Domenica + Terrazza per Sabato
2° Classificato: Gran Premio d’Italia F1 2020, 2 biglietti Club House Sabato e domenica
3° Classificato: Gran Premio d’Italia F1 2020, 2 biglietti Club House Sabato
4° Classificato: Gran Premio d’Italia F1 2020, 2 biglietti Club House Sabato
5° Classificato: Gran Premio d’Italia F1 2020, 2 biglietti Club House Sabato
6°- 10° Classificati: Ingresso al Open Air Motor Show (2 biglietti a coppia)
In aggiunta: ciascuna delle prime dieci coppie si aggiudicherà un KIT MA-FRA
La quota di iscrizione è di:
€ 40,00 a persona (iva inclusa), per chi è già socio ACI
€ 50,00 a persona (iva inclusa), che comprende la quota associativa ad ACI (tessera ACI CLUB)
Nel caso non si fosse già Soci, compilare la seguente tabella con le informazioni aggiuntive e
indicare il cognome da nubile:
1° Giocatore
Nato a

Il

Residente in
Città
City & Country

Accompagnatore:
Nato a

Il

Residente in
Città
City & Country

La quota include:
Cena a Buffet, dalle 19.00 alle 20.30
Lounge Bar durante la serata (no alcool)
Partecipazione al Torneo di Burraco, secondo regolamento F.I.Bur
Tessera ACI Club per i non Soci
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato tramite:
•

Bonifico Bancario
IBAN IT34F0306901798000000199986
Intestato a Automobile Club Milano, Corso Venezia 43
Causale: Iscrizione Burraco Race – Nome/Cognome

•

POS e contanti direttamente presso la Sede di Automobile Club Milano, Corso Venezia 43
Ufficio Sportivo
Lun. Giov. 08:30-13:00 e 14:00-16:00
Ven. 08:30-13:00
Metodi di pagamento accettati: PagoBancomat, Visa e Mastercard

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 recante “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati”, La informiamo di quanto segue:
Chi è il titolare del trattamento?
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Automobile Club Milano, con sede in Milano, corso Venezia 43.
Per quali finalità vengono trattati i Dati?
I Suoi dati personali già assunti o che verranno in seguito comunicati saranno trattati al solo fine dell’iscrizione e della
partecipazione al torneo di burraco “Burraco Race”, nonché della distribuzione dei premi ai premiati.
Informiamo altresì che l’iscrizione al torneo da parte di soggetti non soci dell’Automobile club Milano comporterà
l’associazione all’Ente, ma per tale finalità verrà fornita al momento dell’associazione una diversa e apposita
informativa.
Quali dati vengono trattati?
I dati personali trattati sono quelli comuni, quali nome, cognome, indirizzo, email, telefono.
Su quale base vengono trattati i Dati?
I Suoi dati personali sono trattati lecitamente per le finalità sopra indicate senza la necessità di consenso da parte Sua,
ai sensi dell’art. 6 lettere b) del Regolamento UE, ovvero per consentirLe la partecipazione al torneo di burraco “Burraco
Race”.
Il conferimento dei Suoi dati personali è strettamente necessario ai fini di quanto sopra indicato e l’eventuale Suo rifiuto
al conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità della sua iscrizione e partecipazione al torneo di burraco
“Burraco Race”.
Come vengono trattati i dati?
Tali Dati saranno trattati e conservati in parte con l’ausilio di strumenti elettronici ed in parte senza l’ausilio di strumenti
elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza per la loro tutela.
Quali sono i diritti dell’interessato?
Informiamo infine che l’art. 17 del Regolamento conferisce il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela, quali i
diritti di:
(i)

ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e quali, nonché la loro comunicazione in forma
intelligibile;
(ii) ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del
titolare e dei responsabili, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
(iii) ottenere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;
con particolare riguardo al diritto di cancellazione dei Dati, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2016/679 ha
poi il diritto di chiedere la cancellazione dei Dati se essi non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti, se non sussiste altro fondamento giuridico o motivo legittimo prevalente per il trattamento, se
i Dati sono stati trattati illecitamente e se devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
(iv) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
(v) opporsi al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato;
(vi) proporre reclamo all’autorità di controllo, ovvero in Italia il Garante per la protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 20 del citato Regolamento UE 2016/679, Lei ha altresì diritto di ricevere in formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati che la riguardano e ha il diritto di trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

Per quanto tempo vengono conservati i Dati?
I dati verranno conservati per il periodo di 12 mesi dalla conclusione di tutte le operazioni inerente il torneo di burraco
“Burraco Race”.
I dati vengono traferiti all’estero?
La informiamo che i Suoi dati potranno essere trasferiti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di
fuori dell’area dell’Unione Europea (Stati Uniti d’America); il trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto
dal capo V del Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea. Saranno quindi adottate
tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali basando tale trasferimento: a)
su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione Europea; b) su garanzie adeguate
espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del Regolamento; c) sull’adozione di norme vincolanti
d’impresa, cd. Corporate binding rules.
I dati vengono comunicati a terzi?
I Dati saranno resi accessibili ai dipendenti e collaboratori dell’Automobile Club Milano, nella loro qualità d’incaricati
e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema, nonché a società terze o altri soggetti che
svolgono consulenza e/o servizi esterni e attività in outsourcing (a titolo indicativo, studi professionali, software house,
società che organizza l’evento etc.), nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
Per accettazione e presa visione dell’informativa

Date _____________________________

Firma _____________________________________________________

