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Data arrivo N° protocollo n°di gara 
 

Apertura: 7 settembre 2018 h 08:30 DOMANDA DI ISCRIZIONE Chiusura: 28 settembre 2018
Il sottoscritto Concorrente chiede l'iscrizione al 7° Rally del Sebino ed allega 2 fototessere dei Conduttori e la copia del 
bonifico della sottoindicata tassa di iscrizione di competenza (da crocesegnare - importi comprensivi di iva). 

Classi  Persona fisica Persona giuridica U23 P. fisica U23 P.giuridica 
Super 1600 - N4 - PROD S4 - R3C - R3T 
- R3D - R2C   € 439,20   € 527,04   € 256,20   € 307,44 

Racing Start - R1A - R1A Naz.   € 353,80   € 424,56   € 213,50   € 256,20 

Tutte altre Classi    € 390,40   € 468,48   € 231,80   € 278,16 
SHAKEDOWN (minimo 30 partecipanti)   € 100,00  U23: entrambi nati dopo il 31/12/1994 

Effettuare il pagamento esclusivamente a Sebino Eventi ASD mediante bonifico bancario, allegandone copia: 
IBAN: IT64 I 03111 54961 000000000224  con causale:  “(cognomi equipaggio) iscrizione 7° Rally del Sebino”. 

Inviare a: SEBINO EVENTI ASD, via S.Anna 4, 24060 ROGNO (BG)  tel. 366 26 89 286 - iscrizioni.sebinoeventi@gmail.com 
 

DATI CONCORRENTE 1°CONDUTTORE 2°CONDUTTORE 

Cognome  
 
 

  

Nome 
 
 

  

Data e luogo 
di nascita 

 
 

     

Indirizzo 
 
 

  

Città 
 
 

  

C.A.P. / Prov. 
 
 

     

Patente n° 
 
 

  

categoria e 
scadenza 

 
 

     

Telefono 
 
 

  

In gara – cell. 
 
 

  

Licenza / cat. 
 
 

     

Tessera ACI 
n° / scadenza 

 
 

     

Indirizzo  
e-mail 

 
 

  

Codice fiscale 
 
 

  

 

SCUDERIA (licenza in corso di validità): n° Licenza Squadra di assistenza 
 
 

 
 

 
 

 

VETTURA: Marca e Modello Targa Telaio (ultimi 6 numeri) Cilindrata Passaporto elettr. Gr./Classe 
  

 
    

Preparatore, n° licenza 
 
 

Noleggiatore, n° licenza 
  

 

Dati fatturazione:     (Senza specifica richiesta con indicazione dei dati, si procederà con fatturazione al Concorrente) 
Ragione sociale: Indirizzo Codice fiscale e Partita I.V.A. 
   
   

I sottoscritti dichiarano di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a prove del tipo cui la presente iscrizione si riferisce e che la vettura è adatta ed in condizioni di affrontare la 
gara stessa; dichiarano inoltre di conoscere perfettamente le difficoltà che il 7° Rally del Sebino comporta e i rischi che possono loro derivare dalla partecipazione; ne accettano la piena responsabilità, sollevando al 
contempo da questa l'Organizzatore. I sottoscritti dichiarano di conoscere ed uniformarsi alle norme della NG Rally e del Regolamento Particolare di Gara riguardanti le ricognizioni (normativa da intendersi qui 
integralmente trascritta).  

Per il fatto dell’iscrizione, ciascun Concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori, mandanti o incaricati, di riconoscere ed accettare le disposizioni della NG Rally, del Regolamento di Settore, del 
Regolamento Particolare di Gara, del Codice FIA e del RSN, impegnandosi a rispettarle e quindi di rinunciare ad adire altre autorità per la tutela dei propri diritti ed interessi, riconoscendo quale unica giurisdizione 
competente l’ACI-Sport, salvo il diritto di appello, come previsto dal Codice FIA e dal RSN. Dichiara altresì di ritenere sollevati il Comitato Organizzatore, l’ACI-SPORT, l’ente proprietario o gestore delle strade 
interessate, tutti gli AA.CC.comunque facenti parte dell’organizzazione, nonché gli Ufficiali di Gara e tutte le persone addette all’organizzazione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso concorrente, 
suoi conduttori, suoi dipendenti o cose, oppure prodotti o causati a terzi o cose da esso concorrente, suoi conduttori e suoi dipendenti (NG Rally. art. 1.13). 

Agli effetti del Regolamento UE 2016/679 “GDPR” artt.13-14 e successive norme nazionali di adeguamento, i sottoscritti, dichiarandosi a conoscenza dei diritti in materia, acconsentono al 
trattamento da parte della Sebino Eventi A.S.D. e di RDS S.r.l. (NG Rally art. 6.5.1), dei dati personali da loro stessi comunicati, ai fini connessi con lo svolgimento della Manifestazione e nel pieno rispetto delle 
disposizioni di legge. Acconsentono inoltre che tali dati siano comunicati ad ACI-Sport, a riviste, giornalisti, fotografi, operatori TV e films specializzati in materia di automobilismo e ad altri Organizzatori di 
manifestazioni automobilistiche. Sono riconosciuti tutti i diritti di cui all’articolo 7 della suddetta normativa. 

Data Firma CONCORRENTE Firma 1°CONDUTTORE Firma 2°CONDUTTORE 
 
 

   

 



 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MEDESIMI (REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR ART. 13-14) 

Il presente documento (“Informativa”) intende fornirle indicazioni in merito al trattamento delle informazioni che verranno da Lei fornite a SEBINO EVENTI A.S.D.  e che 
verranno trattati dalla stessa e/o da altri soggetti individuati per le finalità di seguito indicate. SEBINO EVENTI A.S.D.  con sede legale in Rogno (Bg), Via S. Anna 4  La 
informa, nella Sua qualità di Interessato, che i dati personali, da Lei volontariamente forniti (di seguito, "Dati"), verranno trattati come segue. 

1) Categoria, Finalità e Diffusione del trattamento dei dati personali 
Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nella presente informativa, potranno essere trattate informazioni che possono essere considerate come “Dati personali 
semplici”, nei quali rientrano le Sue generalità, le Sue coordinate bancarie, i Suoi recapiti (quali numero di cellulare, indirizzo e-mail). Per comodità di riferimento, all’interno 
della presente informativa, l’espressione “Dati personali” dovrà essere intesa come riferimento a tutti i sui dati personali, salvo diversamente specificato.  

a) I dati personali da Lei forniti verranno trattati dalla SEBINO EVENTI A.S.D. al solo fine di gestire lo svolgimento della manifestazione e adempiere agli obblighi previsti da 
leggi, regolamenti e normative comunitarie e comunque soddisfare Sue specifiche richieste. Il conferimento dei dati per queste finalità, è necessario per perseguire e 
svolgere le stesse. 

b) Previo suo specifico consenso i suoi dati personali potranno inoltre essere trattati dalla SEBINO EVENTI A.S.D. e comunicati a società terze in qualità di autonomi 
Titolari, per le seguenti finalità: 

- marketing e pubblicità; 
- invio di materiale informativo e promozionale; 
- invio di comunicazioni commerciali; 
- analisi statistiche per finalità di marketing; 
- rilevazione del grado di soddisfazione dei prodotti e/o servizi offerti dalla SEBINO EVENTI A.S.D.; 
- invio di inviti per eventi informativi e promozionali; 
- ottemperanza agli obblighi di legge. 

2) Modalità del trattamento dei dati personali 

a) Modalità di trattamento: il trattamento dei suoi dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici o telematici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza 

b) Modalità di contatto: potrà essere contattato via e-mail, SMS, o attraverso ogni strumento elettronico equivalente oppure mezzo posta cartacea 

c) Conservazione ed accessibilità: i dati sono custoditi e controllati dalla SEBINO EVENTI A.S.D. nel rispetto delle misure di riservatezza e di sicurezza previste dallo stesso 
decreto agli artt. 31 e ss. 
 

3) Comunicazione e trasferimento dei dati personali 

La SEBINO EVENTI A.S.D. potrà comunicare e trasferire i suoi dati anche a Pubbliche Amministrazioni o ad altri enti previsti da legge o regolamento in relazione alle finalità 
di cui al precedente punto 1 a). I Dati potranno essere trattati - per conto della Società - da dipendenti, collaboratori, professionisti e/o società, incaricati di svolgere specifici 
servizi elaborativi o attività complementari a quelle della Società, ovvero necessarie all'esecuzione delle operazioni e dei servizi della Società. 

Previo suo specifico consenso la SEBINO EVENTI A.S.D. potrà anche comunicare e trasferire i suoi dati a società terze collegate in relazione alle finalità di cui al 
precedente punto 1 b). 

Informazioni inviate in modo volontario dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati comporta la successiva acquisizione dei dati personali comunicati. 
 
4) Diritti dell’interessato e modalità di esercizio 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell'articoli 15 e successivi del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di ottenere: 
 
- la conferma dell'esistenza o meno dei Dati, anche se non ancora registrati,  e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
- ottenere delle indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e quando possibile, il periodo di conservazione; 
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora sia interessato, l'integrazione dei Dati; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge; 
- ottenere la limitazione del trattamento; 
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad 
un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
- l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
- proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

Lei ha, altresì, diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
- al trattamento dei Dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Per l'esercizio dei suddetti diritti Lei potrà trasmettere una richiesta, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, a: SEBINO EVENTI A.S.D. Via S. Anna 4, 24060 
Rogno (Bg), E-mail: info.sebinoeventi@gmail.com, Pec: segreteria@pec.sebinoeventi.it 

 
5) Periodo di conservazione dei dati  

Di seguito le indicazioni dei tempi di ocnservazione dei Dati personale: 

FINALITA’ TEMPI DI CONSERVAZIONE 

Punto 1 lettera a) Per tutta la durata del rapporto e successivamente per 10 anni (prescrizione ordinaria) 

Punto 1 lettera b) 5 anni dalla raccolta, ferma la possibilità per l’interessato di modificare e/o revocare la propria volontà in  qualsiasi 
momento 

 

6) Titolare e responsabile del trattamento 

Titolare e responsabile del trattamento dei Dati è SEBINO EVENTI A.S.D. con sede legale in Rogno (Bg), Via S. Anna 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DA INVIARE FIRMATO E COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI UNITAMENTE ALLA SCHEDA DI 
ISCRIZIONE 

 

 

1° Conduttore 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Preso atto e compresa l’informativa di cui sopra, in aggiunta al trattamento dei dati personali per le finalità di 
cui al punto 1 a), che espressamente autorizzo, io sottoscritto 

NOME_________________________ COGNOME_____________________________ 

 presto il consenso   nego il consenso 

Al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing e di iniziative promozionali e per ricerche di 
mercato da parte della SEBINO EVENTI A.S.D. e soggetti terzi collegati 

 presto il consenso   nego il consenso 

Alla diffusione dei miei dati personali per finalità di marketing e di iniziative promozionali e per ricerche di 
mercato da parte della SEBINO EVENTI A.S.D. e soggetti terzi collegati 

Data________________________  Firma______________________________ 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------- 
 

2° Conduttore 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Preso atto e compresa l’informativa di cui sopra, in aggiunta al trattamento dei dati personali per le finalità di 
cui al punto 1 a), che espressamente autorizzo, io sottoscritto 

NOME_________________________ COGNOME_____________________________ 

 presto il consenso   nego il consenso 

Al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing e di iniziative promozionali e per ricerche di 
mercato da parte della SEBINO EVENTI A.S.D. e soggetti terzi collegati 

 presto il consenso   nego il consenso 

Alla diffusione dei miei dati personali per finalità di marketing e di iniziative promozionali e per ricerche di 
mercato da parte della SEBINO EVENTI A.S.D. e soggetti terzi collegati 

Data________________________  Firma______________________________ 

 

 



Gruppo Classe 

Gara Data

Passaporto n° Fiche n°

Cinture 1° Conduttore

Cinture 2° Conduttore

Sedili 1° Conduttore

Sedili 2° Conduttore

Staffe dei sedili

Poggiatesta materiale

Roll-Bar imbottiture

Roll-Bar

Serbatoio di sicurezza

Impianto di estinzione

Estintore brandeggiabile 

Staccabatteria

Racing Nets (reti) SX DX ALL

Portiera isolamento

Concorrente N° licenza Firma

Tuta

Sottotuta

Guanti

Scarpe

Casco

FHR

1° Conduttore N° licenza Firma

2° Conduttore N° licenza Firma

Località Data Prot. n° Visto Organizzatore/DG

Marca OmologazioneModello

DI SICUREZZA

 VETTURA Omologazione

Marca OmologazioneModello
EQUIPAGGIO

DICHIARAZIONE
I sottoscritti si impegnano ad utilizzare durante la gara in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa 
vigente, l’equipaggiamento protettivo sotto dettagliato, omologato come da specifiche FIA, sollevando espressamente 
l'Organizzatore, gli Ufficiali di Gara e l'ACI da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato rispetto del 
presente impegno.

Dichiarano altresì, consapevoli delle responsabilità per dichiarazioni mendaci, che i dati forniti ed inseriti nella presente 
scheda sono veritieri.

1° Conduttore 2° Conduttore

AltroEquipaggiamento

Numero di 
GaraEQUIPAGGIAMENTO

NAZ

Marca Modello Omologazione

Vettura 
Marca

Vettura 
modello

FIA
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