(n.____ )
MODULO ISCRIZIONE

2017

MOTOCLUB DUCATI MONZA

DESMO OWNERS CLUB
ASSOCIATO

METODO di PAGAMENTO

F.M.I. member
€. 65,00
F.M.I. sport autodromi €. 100,00
F.M.I. sport
€. 140,00

Contanti
Bonifico

€.
€.

DATI (tutti i dati sono obbligatori)
Cognome

Nome

Nickname

Nato a

il

Sesso

Città

Via / P.za

N. civico

C.a.p.

Provincia

Telefono

E –mail
Pilota
Sostenitore
Passeggero

Cod. Fisc.

@
Taglia eventuali gadjet
T-Shirt
Felpa
Camicia
Cappellino

MOTO 1

MOTO 2

Marca
Modello
Anno
Targa
Nuovo/usato

TERMINI E CONDIZIONI

Con la sottoscrizione del presente modulo d’iscrizione, l'Associato dichiara di aver preso visione e di
accettare lo Statuto del Motoclub Ducati Monza Associazione Sportiva Dilettantistica con l’impegno di
rispettarlo unitamente alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Con la medesima sottoscrizione s’impegna, a
pena di nullità, a non tesserarsi ad altro Motoclub, che sia o meno affiliato F.M.I. e/o Desmo Owners Club.
L’ammissione è da considerarsi perfezionata con la presentazione della presente domanda ma è sottoposta a
condizione risolutiva espressa di non accoglimento della stessa da parte del consiglio Direttivo nella sua prima
riunione utile successiva alla presentazione della domanda.
Le convenzioni stipulate dal Motoclub Ducati Monza A.S.D. con il Ducati Store di zona (ovvero con terzi, previo nulla
osta di questi) saranno accessibili ai soli Associati in regola con il versamento delle quote associative.
PRIVACY Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Gentile Associato, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 ed in relazione ai dati personali d i cui il Motoclub Ducati Monza A.S.D. entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dal Motoclub Ducati Monza A.S.D. (finalità di seguito denominate 1A), ivi comprese le attività
previste nel programma “Ducati Owners Club – D.O.C.” (in tal caso, autonomi titolari del trattamento sono sia il Motoclub Ducati Monza A. S.D. sia Ducati Motor Holding S.p.A., con sede legale in Bologna, via Cavalieri Ducati n. 3) nonché
quelle promosse dalla Federazione Motociclistica Italiana (con sede in viale Tiziano n. 70, 00196 Roma, titolare del trattamento dei dati nella persona del suo legale rappresentante pro tempore e giusta nomina, in data 24.06.2014, di
“Risorsa Esterna a Responsabile del Trattamento dei dati” conferita al Presidente Yvan Sebastian Rossetti, in qualità di legale rappresentante del Motoclub Ducati Monza A. S.D.), nei limiti delle disposizioni statutarie previste, e, previo
consenso dell’interessato, all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali il Motoclub Ducati Monza A.S.D. ha rapporti di natura contrattuale (finalità di seguito denominate 1B), in
conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio
di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dal Titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività 1A. Il consenso per l’utilizzo dei dati per le finalità 1B è, invece, facoltativo.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso ci cui al punto 3 comporterebbe l’impossibilità di adempiere alle attività 1A. Un eventuale rifiuto al trattamento dei
dati per le finalità 1B, invece, non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità 1A a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia
necessaria per il corretto adempimento delle finalità 1A. Le aziende alle quali possono altresì essere comunicati i dati per le finalità 1B opereranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento.
6. DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell’interessato.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui, quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del Titolare e dei soggetti cui i
dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati tratti in violazione della legge;
l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è “Motoclub Ducati Monza A.S.D.”, con sede legale in Monza 20900 (MB), via Fiore Martelli n. 6/A, Tel: 347 91.55.836.

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER LE FINALITA’ 1A E ACETTO I TERMINI E LE CONDIZIONI SOPRA RIPORTATE

Data

Firma Associato ___

CLAUSOLA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER LE FINALITA’ 1B

Data

Firma Associato

Allegato 4 (Regolamento 2017 dei Desmo Owners Club)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali dell’Interessato saranno trattati dal Titolare del trattamento DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., Società a Socio Unico, Società del
Gruppo Audi, con sede legale in Bologna, via Cavalieri Ducati n. 3, C.F.: 05113870967 (di seguito “Ducati”), e dal relativo Responsabile del
trattamento Ing. Claudio Domenicali, domiciliato a tale fine presso la sede della Ducati, dal Club DOC MOTOCLUB DUCATI MONZA A.S.D. (di
seguito “Club”), con sede in MONZA, VIA FIORE MARTELLI N. 6/A quale autonomo Titolare del trattamento e dal Responsabile nominato YVAN
SEBASTIAN ROSSETTI con strumenti automatizzati e non, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali, ai seguenti fini:
(i) per la gestione dei rapporti fra l’Interessato, il Club e Ducati finalizzata alla iscrizione al Club e quindi fornire all’Interessato le
informazioni, l’assistenza e le prestazioni da questi richieste. A tali esclusivi fini i dati potranno essere eventualmente comunicati dal Club e/o da
Ducati a società del gruppo di cui Ducati fa parte e/o a soggetti contrattualmente legati a Ducati facenti parte della rete di vendita e di assistenza di
quest’ultima (quali filiali, importatori, distributori, concessionari, officine), eventualmente anche aventi sede in paesi non appartenenti all’Unione
europea, e in tal caso saranno da questi trattati esclusivamente per le succitate finalità; i dati saranno portati a conoscenza dei Responsabili e
degli Incaricati del trattamento designati dal Club, da Ducati e dai suddetti soggetti. I dati forniti dall’Interessato non saranno diffusi;
(ii) per attività di promozione e informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario da parte del Club. A tali fini, i dati saranno portati a
conoscenza dei Responsabili e degli Incaricati del trattamento designati dal Club. I dati forniti dall’Interessato non saranno diffusi;
(iii) per attività di promozione e informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, attività di profilazione mediante l’esame delle scelte di
consumo da parte di Ducati al fine di inviare informazioni commerciali dedicate. A tali esclusivi fini i dati potranno essere eventualmente comunicati
dal Club e/o da Ducati a società del gruppo di cui Ducati fa parte e/o a soggetti contrattualmente legati a Ducati facenti parte della rete di
vendita e di assistenza di quest’ultima (quali filiali, importatori, distributori, concessionari, officine), eventualmente anche aventi sede in paesi non
appartenenti all’Unione europea, e in tal caso saranno da questi trattati esclusivamente per le succitate finalità; i dati saranno portati a conoscenza
dei Responsabili e degli Incaricati del trattamento designati dal Club, da Ducati e dai suddetti soggetti. I dati forniti dall’Interessato non saranno
diffusi;
I dati forniti dall’Interessato potranno essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri dati in legittimo possesso di Ducati forniti dallo stesso
Interessato in altre circostanze.
Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (i) è necessario, pur non discendendo da un obbligo normativo, per potersi iscrivere al Club e ricevere
l’assistenza, le informazioni e/o le prestazioni richieste: il mancato conferimento dei dati a tali fini non consentirà di perfezionare l’iscrizione al Club.
Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (ii) è facoltativo, cioè non discende da un obbligo normativo. In caso di mancato consenso al trattamento dei
dati a tali fini avrà come unica conseguenza l’impossibilità per il Club di porre in essere le suddette attività di informazione commerciale a favore
dell’Interessato.
Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (iii) è facoltativo, cioè non discende da un obbligo normativo. In caso di mancato consenso al trattamento
dei dati a tali fini avrà come unica conseguenza l’impossibilità per Ducati di porre in essere le suddette attività di profilazione del cliente al fine di inviare
newsletter e informazioni commerciali dedicate, ricerche di mercato, rilevazione della soddisfazione.
Nella sua qualità di Interessato, Lei gode dei diritti di cui all’art. 7 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportato in calce. In merito all’esercizio dei Suoi
diritti nei confronti dei suddetti Titolari del trattamento, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei relativi Responsabili del trattamento, può
rispettivamente contattare Ducati telefonando al numero verde 00.800.0038.22.84 (solo dall’Italia) o inviare una comunicazione a
contact_us@ducati.com, o via fax al +39-051-6413268 o contattare il Club telefonando al nr. 347 9155836 o inviare una comunicazione a
presidente@motoclubducatimonza.it.
In qualità di Interessato, dichiaro di aver preso visione delle informazioni riportate nella presente informativa e del testo dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 sotto riportato e
□ acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto (ii) dell’informativa [informazioni commerciali da parte del Club];
□ acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto (iii) dell’informativa [profilazione del cliente al fine di ricevere newsletter e
informazioni commerciali dedicate da parte di Ducati, ricerche di mercato, rilevazione della soddisfazione effettuate da Ducati].

[Nome e Cognome]

[Luogo]

,

li [Data] ____

[Firma]
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

