
   

 

MODULO ISCRIZIONE TROFEO R125 CUP 2014 

da compilare trasmettere a mezzo e-mail a: 

AG MOTORSPORT ITALIA SRLS - e-mail: info@agmotorsportitalia.it  
 

Il sottoscritto (si prega di scrivere in stampatello, tutti i campi sono OBBLIGATORI): 
 

Cognome  ____________________________________________ Nome _______________________________________________ 

Nato a: _____________________________  il ______/______/______ C.F  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente: Via ________________________________________________________ N°__________ CAP _____________________ 

Città  _______________________________________________Prov.___________ Tel. ___________________________________ 

Cell. ________________________ E-mail __________________________________________licenza N°______________________ 

N.gara richiesto ____ Taglia tuta (44/56) ____ Taglia casco (XS/XL) ___ Taglia Stivali _____1° anno licenza (su pista)? SI |_| NO |_| 
Gli iscritti 2013 hanno diritto di prelazione sul proprio numero fino al 15/01/2014. L’assegnazione dei numeri di gara definitivi sarà comunque di competenza della AG MOTORSPORT ITALIA 

Numero licenza anni precedenti ______________________ Motoclub __________________________ Team di appartenenza ______________________ 
Chiede di essere iscritto al Trofeo R125 Cup 2014 e si impegna fin da ora a rispettare il Regolamento Generale che sarà predisposto da AG MOTORSPORT 

ITALIA SRLS ed approvato dalla Federazione Motociclistica Italiana, nonché tutte le norme che dalla stessa saranno emanate. Si impegna a fornire le 
indicazioni che saranno necessarie per completare l’iscrizione e la sua scheda personale, sottoscrivendo la veridicità delle informazioni ed autorizzandone 

l'uso solo ai fini dell'attività sportiva. Si impegna altresì a pagare, a richiesta e comunque prima della consegna del kit, la tassa d’iscrizione che ammonta 
complessivamente a: 

 € 2.590,00 IVA ESCLUSA per ISCRIZIONE COMPRENDENTE IL KIT COMPLETO 
 € 2.290,00 IVA ESCLUSA per  ISCRIZIONE SENZA KIT CARENA 

tramite BONIFICO BANCARIO intestato a: AG MOTORSPORT ITALIA SRLS Codice IBAN: IT27T0200837070000102951397 

Specificando nella causale il nome del pilota. La domanda di iscrizione verrà ritenuta valida SOLO se accompagnata dalla copia della ricevuta 
del bonifico. La conferma sarà a tacito assenso ove non fosse comunicata la mancata accettazione dopo 15 gg dal ricevimento del presente modulo con 

allegata copia della ricevuta del bonifico. Si richiede che l’importo versato sia fatturato a: 

 
Ragione Sociale_________________________________________________ P.IVA(obbligatoria) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Indirizzo_____________________________________  CAP ___________ Città ______________________________ Prov. _______  

 

Tel. ____________________   Fax ____________________ E-mail____________________________________________________ 
 
Si informa che una volta emessa fattura non sarà più possibile modificarla. Vi chiediamo quindi di essere il più precisi possibile nel comunicare i dati. Vi 

informiamo che la fattura verrà emessa TASSATIVAMENTE nel mese in cui si effettua il pagamento ed inviata per mail. In caso di mancanza dati, 
l’importo sarà fatturato direttamente al pilota (e non sarà poi modificabile). 

 
ALLEGARE CARTA IDENTITA’ (fronte e retro) DI ENTRAMBI I GENITORI       Firma per accettazione e conferma     

                                                         

                   
………………………. lì ……………………  _____________________   _____________________      _______________________________ 

       Luogo       Data                    firma MADRE        firma PADRE               firma Pilota 

 
PRIVACY: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D.Lgs 196/2003 
I dati forniti, saranno trattati per: a) registrazione/compilazione all’evento e/o contest con adempimenti connessi; b) fino a sua opposizione, per invio tramite e-mail di AG MOTORSPORT ITALIA SRLS e di società 
collegate ad AG MOTORSPORT ITALIA SRLS per comunicazioni commerciali, promozionali ed informative, ricerche e analisi di mercato, per ricevere comunicazioni su programmi e contest, inviti e simili; c) fino a sua 

opposizione, tramite telefonate, SMS, MMS, posta cartacea di AG MOTORSPORT ITALIA SRLS e di società ad essa collegate, per comunicazioni commerciali, promozionali ed informative, ricerche e analisi di mercato, 
per ricevere comunicazioni su programmi e contest, inviti e simili. Il conferimento dei dati per la finalità al punto a) è necessario.  Il consenso al trattamento per le finalità b) e c), sopra riportate, è facoltativo. I suoi 

dati potranno essere comunicati da AG MOTORSPORT ITALIA SRLS a società contrattualmente legate al titolare del trattamento, o addetti alla stampa delle lettere personalizzate, all’elaborazione dati, call center. Il 
trattamento sarà svolto in forma automatizzata, elettronica e/o manuale. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario e non saranno diffusi.   
Se non vorrà più ricevere comunicazioni commerciali, in base all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che La riguardano, rivolgendosi al titolare del 

trattamento dati AG MOTORSPORT ITALIA SRLS, Rotonda Grazia Verenin 1/1A, 40139  Bologna (BO)  -  mail info@agmotorsportitalia.it. Elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso la sede del titolare. 
Copia integrale dell’informativa sul sito http://www.agmotorsportitalia.it. 
d) Inoltre, i suoi dati e la sua immagine, videoripresa o fotografata, saranno trattati dalla Titolare e dalle aziende od enti o fondazioni ad essa collegate per finalità di marketing, per attività promozionali, per l’invio di 

materiale informativo o pubblicitario, per sondaggi d’opinione nonché alla trasmissione e diffusione degli stessi anche ai fini commerciali e per fini giornalistici. Il trattamento dei suoi dati potrà avvenire mediante 
strumenti manuali e/o con l’ausilio di moderni sistemi informatici e telematici ad opera dei soggetti incaricati all’espletamento dei suddetti trattamenti. Responsabili del trattamento è la AG MOTORSPORT ITALIA 

SRLS. Il responsabile è disponibile su richiesta dell’interessato alla Titolare. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n°196, scrivendo alla Titolare all’indirizzo di cui sopra. 

  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEI DATI SENSIBILI ED UTILIZZO DELL’IMMAGINE 
La/il sottoscritta/o esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto delle finalità e delle modalità riportate nell’informativa di AG MOTORSPORT ITALIA SRLS. 

 
 

Firma per consenso rispetto al punto a) della presente informativa Firma PILOTA Firma GENITORE DATA E LUOGO 
 

 
 

Firma  per consenso rispetto al punto b) della presente 
informativa (comunicazioni commerciali via e-mail) 

Firma PILOTA Firma GENITORE DATA E LUOGO 
 

 
 

Firma per consenso rispetto al punto c) della presente informativa 
(comunicazioni commerciali SMS; MMS, telefonate e posta 

cartacea) 

Firma PILOTA Firma GENITORE DATA E LUOGO 
 

 
 

Firma per consenso rispetto al punto d) della presente informativa 

(utilizzo e divulgazioni dell’immagine, pubblicità, promozione, 
marketing, comunicazione) 

Firma PILOTA Firma GENITORE DATA E LUOGO 

 
 
 

 

 
   
 
 
 
 
 

 
AG MOTORSPORT ITALIA SRLS – società a responsabilità semplificata con socio unico - sede legale Rotonda Grazia Verenin 1/1A – 40139 Bologna  (BO) -  Iscr. al Reg, Imprese di BO C.F. e P.IVA e C.F. 03328001205   
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