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MOD. lSCRlZiùNE 201,t FÈR iriAGGtORÉNNE PARTÉCiPANTE AL GoRSO HOBBY SPORT

DEL ...............................E ORGANIZZATO BAL M. C.
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loro rappresentanti e dipendenti, da quaisiasi resporÉabiiiià pÉi eventuali lesioni fisiche ù danni materiali, ir, cùi poiiebbe inconere

duraflteiosvolgimedtodell'eventodenominatoHobbySport.SiimpegnaaltresiasollevarelaFMl,gliOrgankzatorì,iGestoriÒTitolari
di impianti, nonché i ìoro rappaesentanti e dipéndenii, da qualsiasi responsabilità verso ierz; per eveiìtuali perdiie, danni o iesìonì di cui
esso stessc si2 .EsgoEebib Ìn ogni aasa -.!!c-hia:E di ac.e-ltare, pe. il .::3i.i en?o spettante a qlr2ltrnqlre !ilc!t, i .llasimz!! +si.:Ìr3*vi
pre.ni*i dalla specifica Polizza Assieuratìva le

cii cofidi2;oni, normatìva

è pi.É€duie sono scancabili del sito

:#-met !',uw.fédermnio.:t.

Firma-

Datia;

ll soitoscritiola dichiara di aver preso espressa visione della precedente clausola, relativa sia all'esonero da qualsiasi responsabilità sié ai
riferimenti circa i massimaii assicurativi previsii, e di acrettarla espressamefiie anche aisensideli'aÉ. i34i delCodice Civile.

Leggè srilla privacy:
R;iev.{a {'in,ormatava e{il'ulllizza2iùiiÉ iie; fiìier da! ÉEirsùn;i a; sÉiÌsi nÈilan. 13 dei decrete legaskti!è rìufi'Éro iS dÈi 3G Eiùgiìo 2@3, rec€fiiE ii
nuovo "Codice in materia di proteziorÉ dei dati personall', corÉerÉo al loro traiÉrnenio nella mi$ra nece-s.saria per il perseguinÉfio degli scoÈ
islituzionali. Ai sen§ dell'art. 13 del decreto legislativo n. 1W206. rccante dispo§zioni sul nuovo "Crodice in rnatetia di protezione dd dati
personali si infcma clle i daii da Lei fomrti iormeranno oggetto datraftamento nel rispetto della normatÙa sopra richiamata e deg,i obbiighi di

.aiiaco idonei a garafitiÉ la §qrreza e h ÈÉùatezza. !iì reiazioae aÌ
art. 7 del O.lgs. n. 196f2@3 (.arcellazbne, rnodifica, oppo§zione al kathrnento).

tiattameito dei dati awenà mediaijiÉ ùiiiizzo di suppoÉo tel€mafico o
predetti trattamerÉi Lei potrà esercitare i diritti di
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Net caso in cui lei dia ii eohsenso e, fino alla revoca dello stesso, i Suoi dati personaìisaÉnno altresì trattati per le seguenti ulterioaì
iinaiiià: a)elaborare studi e iicerche siaiistiche e da mercaio; b)inviare, anche tramite posia eleltrcnaca, canali telefonici, matèrlale
pubblicitaie e ìnfoi,nuiivo; c)effett,..:e= .aixliìi:ari-n: cofl'xer.i=liintelelti'.'e; C)ef.re:iùai€.iier_az;oni de; gÉdo d; sodd:ei=Ìe.e del:=
cliente;a suiia qualiià dei servizi fomiti (aft.he attiaveiio soggetti ierzi). Lei poi.à iÉvùcare ii corÉenao fomito per tali tinalìià in quaisiasi
momer*o scivendo a commissione.sviluppo@ièdermoto.it. ll consenso per i trattamer(i e le finalità di cui al presente punto non è
obb,igatoroi a seglito dr un evenluale diniego ia FMi tratterà i Suoi dati per Ie sole frnaiità indicate ai prececjefiie punlo-
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A nrLascraBtLE soLo sE NoN

Gra TITOLARE DI HOBBY CARD O TESS ERA FMI

Data e luogo di nascita:..........
Corso Hobby Sport dei:..
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p.€a€.rb Eg$aido è prlwirao èd è vdiò fm snitdtD ddh
Hot*y Ced 2014 da pÉie rieiÈ Flr4l. ll co§lo della Card è di G1o,CO.
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