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BANDO PUBBLICO 

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL MOTORSPORT AUTOMOBILISTICO A 

VANTAGGIO DEI LICENZIATI SPORTIVI APPARTENENTI ALLE UTENZE DEBOLI IN POSSESSO DI 

REQUISITI DI DISABILITA’ FISICA 

ANNO 2023 

ART. 1: finalità dell’intervento. 

L’Automobile Club Pescara a norma di Statuto e nel perseguimento delle proprie finalità volte alla 

diffusione ed alla promozione delle attività sportive legate all’automobilismo ha emanato, con 

delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 037/2022 del 27 ottobre 2022, il presente bando 

pubblico al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dell’iniziativa. 

 

ART. 2: tipologia dell’intervento ed entità del contributo. 

L’Ente ha stanziato, nel bilancio di previsione per l’anno 2023, un importo complessivo di euro 

1.500,00 finalizzato all’attribuzione di contributi per il rilascio e/o il rinnovo di licenze sportive ACI 

SPORT a favore di categorie particolari di conduttori ai quali risulta certificata la disabilità fisica. 

L’importo massimo attribuibile per ciascun destinatario è pari al minore importo fra euro 500,00 e 

il 100% dell’onere della licenza sportiva ACI SPORT per l’anno 2023. 

 

ART. 3: soggetti richiedenti, destinatari e beneficiari. 

I beneficiari del contributo di cui all’art. 2 sono i soci ACI dell’Automobile Club Pescara in possesso 

di tessera ACI SISTEMA o GOLD necessariamente in possesso di certificato attestante la disabilità 

fisica comunque non ostativa al rilascio della licenza sportiva che verrà rinnovata nell’anno 2023 

esclusivamente presso l’ufficio sportivo dell’Automobile Club Pescara a cui potranno essere rivolte 

tutte le richieste di informazioni per l’attribuzione del beneficio all’indirizzo email 

info@pescara.aci.it mobile e whatsapp 333.3382740. 

 

ART.4: termini e modalità di presentazione delle domande. 

Le domande di richiesta del contributo per l’anno 2023 potranno essere inoltrate dal 03.12.2022 al 

31.12.2022 (termine ordinario) esclusivamente con il modulo telematico 

(https://forms.gle/bcYqsVrYSAiU5AR77) da inviare all’Automobile Club Pescara. 
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Successivamente alla data del 31.12.2022 potranno essere accolte, per tutto l’anno 2023, eventuali 

altre domande tardive fino a capienza dello stanziamento complessivo e la cui liquidazione avverrà 

secondo il criterio cronologico di ricezione. 

 

ART. 5: procedimento amministrativo 

Il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Andrea Berardi responsabile di struttura 

dell’Ente contattabile all’indirizzo email a.berardi@aci.it - mobile 333.3382740 – tel. 085 293197. 

 

ART. 6: modalità di erogazione dei contributi 

Il contributo viene erogato contestualmente al rinnovo della licenza sportiva per l’annualità 2023 a 

compensazione del dovuto secondo la misura indicata all’art. 2 unicamente a seguito della 

comunicazione di accoglimento della domanda che avverrà entro il 07.01.2023 o contestualmente 

al rinnovo della licenza sportiva solo per le domande tardive eventualmente pervenute dopo il 

termine del 31.12.2022 e la cui liquidazione è subordinata alla disponibilità residua del contributo. 

 

ART. 7: tutela della privacy 

L’Ente si impegna ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione 

dei dati personali, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) nonché ogni ulteriore 

norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare, 

con riferimento ai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 

ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la “Normativa Applicabile”). 

L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali in esecuzione del presente bando avverrà solo 

ed esclusivamente per le finalità, con le modalità e nei limiti in esso contemplati e attenendosi alle 

vigenti disposizioni della Normativa Applicabile come espressamente indicato nell’allegato n. 1 

contenete l’informativa privacy e il modulo consensi da compilare e restituire debitamente firmato 

all’ufficio. 

Pescara, 3 DICEMBRE 2022 

firmato digitalmente 
AUTOMOBILE CLUB PESCARA 
Il responsabile di struttura 
Andrea Berardi 
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ALLEGATO N. 1: INFORMATIVA E MODULO CONSENSO PRIVACY 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
REGOLAMENTO (UE) n.679/2016 (GDPR) 

 
Questa informativa è resa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
(UE) n. 679/2016, dall’Automobile Club Pescara (di seguito AC) in qualità 
di Titolare del trattamento.  

I Dati personali (di seguito Dati) raccolti sono trattati conformemente ai principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti 
dell’Interessato, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, dal D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i., nonché da ogni ulteriore norma dettata in materia a livello 
nazionale e sovranazionale, ivi compresi i provvedimenti adottati dal Garante 
per la protezione dei dati personali. 

Il trattamento dei Dati concernenti soggetti di età inferiore ai 18 anni può aver 
luogo solo se autorizzato da parte del/dei 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. 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I Dati raccolti sono trattati per le finalità correlate all’erogazione del Servizio 
reso - come individuato nel modulo di richiesta sottoscritto dal utente - e 
all’esecuzione dei connessi adempimenti di legge. 

La base giuridica del trattamento è l’incarico che l’AC ha ricevuto dal utente 
per l’erogazione del Servizio richiesto. 
Per il trattamento dei dati personali relativi allo stato di salute occorre il 
consenso esplicito dell’utente. 
Il conferimento dei Dati è obbligatorio limitatamente a quelli strettamente 
necessari per l’erogazione del Servizio richiesto e l’esecuzione dei connessi 
adempimenti di legge. 

L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di fruire del Servizio. 

Previo consenso del Cliente, quale base giuridica del trattamento, i Dati forniti 
possono essere trattati anche per le seguenti finalità: 
§ invio di comunicazioni relative alle scadenze normativamente previste (es. 

patenti, tassa automobilistica, revisioni, assicurazione, ecc.) connesse ai 
servizi offerti dall’AC; 

§ invio di comunicazioni istituzionali, informative, promozionali e di verifica 
della soddisfazione in relazione ai servizi resi ed ai prodotti dell’AC e/o 
dell’Automobile Club d’Italia (di seguito ACI)  

§ invio di comunicazioni promozionali da parte di soggetti con i quali l'AC e/o 
l'ACI ha stipulato accordi e/o convenzioni. 
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Per i minori di anni 18 è necessario che il consenso al trattamento dei Dati sia 
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. 

Categorie di Dati trattati 
Possono essere oggetto di trattamento i Dati di seguito indicati. 
§ Dati anagrafici e di contatto  
§ Dati bancari e/o di pagamento 
§ Codice fiscale 
§ Dati relativi alla salute 
§ Targa e/o telaio del veicolo 
§ Immagini fotografiche 
§ Firma olografa 

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Dati avviene con modalità manuali, telematiche e 
informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di 
accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito 
o non conforme alle finalità della raccolta. 

Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati  
Per l’erogazione del Servizio richiesto dal Cliente e per l’adempimento degli 
obblighi di legge, i Dati possono essere comunicati a: 
§ Autorità pubbliche, laddove ne ricorrano i presupposti; 
§ Società partecipate dall’AC e/o dall’ACI; 
§ Soggetti che svolgono per conto dell’AC servizi di natura tecnica ed 

organizzativa, ovvero Soggetti con i quali lo stesso intrattiene rapporti di 
assistenza, collaborazione o consulenza. 

Per finalità promozionali i Dati possono essere comunicati a:  
§ ACI 
§ Soggetti con i quali l’AC e/o l’ACI stipulano accordi e/o convenzioni 
§ Operatori del settore auto motive. 

Tali soggetti tratteranno i Dati in qualità di Responsabili esterni del trattamento 
per conto dell’AC ovvero in qualità di Titolari autonomi. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è reperibile 
presso la sede dell’AC ovvero attraverso richiesta formulata via e-mail 
all’indirizzo info@pescara.aci.it.  

Durata del trattamento e periodo di conservazione 
I Dati saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario in 
relazione alle finalità elencate: 
 
§ erogazione del Servizio richiesto all’AC (come individuato nel modulo 

sottoscritto dal Cliente): per il tempo strettamente necessario a rendere il 
Servizio; 
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§ adempimenti per obblighi di legge: nei limiti ivi stabiliti; 
§ invio di comunicazioni relative alle scadenze normativamente previste 

connesse ai servizi offerti dall’AC (es. patenti, tassa automobilistica, 
revisioni, assicurazione, ecc.): per il tempo necessario a rendere il Servizio 
secondo i termini fissati per le scadenze dalla normativa di riferimento, 
salvo revoca del consenso; 

§ invio di comunicazioni istituzionali, informative, promozionali e di verifica 
della soddisfazione in relazione ai servizi resi ed ai prodotti dell’AC e 
dell’ACI: 3 anni, salvo revoca del consenso; 

§ invio di comunicazioni promozionali da parte di soggetti con i quali l'AC o 
l'ACI ha stipulato accordi e/o convenzioni: 3 anni, salvo revoca del 
consenso. 

Diritti dell’Interessato 
Al Cliente in qualità di soggetto Interessato, sono riconosciuti i diritti di cui agli 
artt. da 15 a 20 del GDPR, come di seguito elencati. 

§ Conferma se sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguarda 
§ Accesso ai Dati ed alle informazioni relative al trattamento, nonché copia 

delle stesse, qualora un trattamento sia in corso 
§ Rettifica dei Dati inesatti ed integrazione di quelli incompleti 
§ Cancellazione dei Dati che lo riguardano, qualora sussista una delle 

condizioni previste dall’art.17 del GDPR 
§ Limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art.18 del GDPR 
§ Portabilità dei Dati, ovvero il diritto a ricevere i Dati che lo riguardano in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e 
richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile. 

Ai sensi dell’art.21 GDPR, l’Interessato, potrà opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento dei Dati da parte del Titolare, sempre che non sussistano motivi 
legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e 
libertà del soggetto Interessato oppure necessari per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

L’Interessato potrà inoltre revocare, in qualsiasi momento, il consenso al 
trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 GDPR. 

L’esercizio dei diritti è gratuito e potrà essere fatto valere scrivendo all’indirizzo 
e-mail: info@pescara.aci.it 

L’Interessato, ha altresì la facoltà di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei Dati Personali, secondo le modalità indicate sul sito internet del 
Garante stesso, accessibile all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati 
Personali (RPD) 
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Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Automobile Club Pescara, e-
mail: info@pescara.aci.it nella persona del Presidente quale Rappresentante 
legale pro-tempore. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) dell’AC è 
contattabile alla casella e-mail: m.annibalidpo@aci.it 
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MODULO CONSENSO PRIVACY RICHIESTA CONTRIBUTO 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… Nato/a 

il …………..………………………… a ………..………………………………….  Residente a 

………………..………………..……… in ………………………………………………………. 

Nazionalità ……………………………………… C.F.… …………..……………………….… 

Telefono……………….………………………… E-mail………………………………………. 

� in proprio/dall’Interessato 
� per conto dell’Interessato, come da delega allegata 
� in qualità di titolare della responsabilità genitoriale/tutore del minore 

Sig./Sig.ra……………………………………………………..….…….nato/a il 

…………………………….. a……………………………… 

CHIEDE 

Oggetto del servizio: CONTRIBUTO ATTIVITA SPORTIVA 2023 DIVERSAMENTE ABILI 
 
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 

____________________________________ 
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RICHIESTA CONSENSI 
 
Consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni relative al 
CONTRIBUTO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA LICENZE ACI ANNO 2023 UTENTI 
DIVERSAMENTE ABILI 
 

SI Presto il consenso 

 
____________________________ 
 

NO Non presto il consenso 

 
___________________________ 

 
 
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 DPR) 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali relativi allo stato di salute, necessari per 
l’erogazione del Servizio  

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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