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Modulo per la raccolta Dati dei partecipanti agli eventi organizzati dall’AC in qualità di Titolare del trattamento 

COMBINATA MOTORI / SCI 2022 – 29/05/2022 

MODULO PARTECIPAZIONE EVENTO 

Nome e Cognome ………………………………………………………….………………………………....... 

Luogo e data di nascita C.F……………………………… Residenza/Domicilio………   …..…………….…Telefono………………….……..E-

mail …….………. Targa e/o telaio del veicolo…………………………………………………………………………………….. 

Altre informazioni personali di cui l’AC deve essere a conoscenza per la partecipazione all’Evento (es., allergie/intolleranze alimentari) 
………………………………………………………………………… 

I Dati sono resi: 
� in proprio/dall’Interessato 
� per conto dell’Interessato, come da delega allegata 
� dal titolare della responsabilità genitoriale/tutore del minore Sig./Sig.ra ………………………………… 

...…………………………………..….……………………………… nato/a il …………………………….. a……………………………… 

 
Luogo e data 

_______________________________ 

Firma 

_______________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa dall’Automobile Club Pescara 
in qualità di Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR). 
Per i minori di anni 18 il consenso deve essere prestato dal/dai titolare/i della responsabilità genitoriale (nel caso di presenza di un solo genitore, dovrà essere 
prodotta la delega dell’altro genitore) o dal/i tutore/i; di tali soggetti sono acquisiti i dati identificativi e la copia del documento di identità/riconoscimento. 

Luogo e data 

________________________________ 

Firma 

_______________________________ 

 
RICHIESTA CONSENSI 

Consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni istituzionali, informative, promozionali e di verifica della soddisfazione in 

relazione ai servizi resi ed ai prodotti dell’AC Pescara e dell’Automobile Club d’Italia (ACI)  

 

SI Presto il consenso 

 

____________________________ 
 

NO Non presto il consenso 

 
___________________________ 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni promozionali da parte di soggetti con i quali l'AC Pescara o l'ACI ha 

stipulato accordi e/o convenzioni 

 

SI Presto il consenso 

 

____________________________ 
 

NO Non presto il consenso 

 
___________________________ 

 

 

Per i minori di anni 18 il consenso deve essere prestato dal/dai titolare/i della responsabilità genitoriale (nel caso di presenza di un solo genitore, dovrà 
essere prodotta la delega dell’altro genitore) o dal/i tutore/i; di tali soggetti sono acquisiti i dati identificativi e la copia del documento di 
identità/riconoscimento 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI ALLA SALUTE (ART. 9 GDPR) 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali relativi allo stato di salute, necessari per la partecipazione all’Evento  

Firma 
____________________________ 

 

 
 

 

Per i minori di anni 18 il trattamento dei dati relativi allo stato di salute deve essere autorizzato dal/dai titolare/i della responsabilità genitoriale (nel caso di 
presenza di un solo genitore, dovrà essere prodotta la delega dell’altro genitore) o dal/i tutore/i; di tali soggetti sono acquisiti i dati identificativi e la copia del 
documento di identità/riconoscimento  
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

(MAGGIORENNI)  
 

 

 

Il/La sottoscritto/a:…………………………………………………………………………………….. 
 
Nato/a il…………/………../…………, a………….……………………………………(prov………), 
 
Residente a………………………………………………………………………………(prov………), 

 
 

§ autorizza l’AC di Pescara all’uso, alla pubblicazione/diffusione ed alla conservazione della propria immagine, in 
qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, ripresa e/o fotografata in occasione di COMBINATA MOTORI/SCI 2022 
per le sole finalità di carattere informativo ed istituzionale; 

 
§ riconosce e accetta che ogni diritto in relazione alle proprie immagini raccolte è di esclusiva proprietà di AC 

PESCARA e ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro (art.10 Codice Civile 
e art.6 Regolamento protezione dati EU n.679/2016 - GDPR). 

 
 
 
 

(luogo, data) …………………                                                           Firma     
             
                         …………………………………….. 

 
--- 
 
DICHIARAZIONE E ACCETTAZIONE: 
I componenti dell'equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano e 
accettano quanto segue: 

Ø di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a 
manifestazioni del tipo cui la presente adesione si riferisce e che la vettura 
iscritta è adatta e in condizioni di affrontare la manifestazione stessa; 

Ø di attenersi e sottostare alle indicazioni che verranno di volta in volta 
impartite dall’organizzazione; 

Ø riconoscono che l'attività automobilistica può causare morte, danni fisici, 
inabilità e danni alle cose di proprietà, fatti questi che devono essere tenuti in 
considerazione e accettati con l’adesione; 

Ø sollevano da ogni responsabilità ACI, ACI Sport Spa, CLUB ACI Storico, AC 
Pescara, e tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti e 
assistenti per ogni caso di morte, danno fisico, perdita o danno nel quale 
possono incorrere a seguito della partecipazione all’iniziativa “COMBINATA 
MOTORI / SCI 2022”. 

 
 
 

(luogo, data) …………………                                                           Firma     


