
AL CENTRO NAZIONALE FIAMME ORO MOTOCICLISMO 

 Oggetto: Domanda di valutazione anno 2021 Sez. Giovanile Motocross/Enduro/Trial 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a   ______________________ 

(____ ) il __________________________ domiciliato a____________________________________(_____) 

CAP (__________) via________________________________________________n°____________________ 

tel________________________________email__________________________________________________ 

in qualità di____________________________________________(padre o tutore se minore) 

E 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a   ______________________ 

(____ ) il __________________________ domiciliato a____________________________________(_____) 

CAP (__________) via________________________________________________n°____________________ 

tel________________________________email__________________________________________________ 

in qualità di____________________________________________(madre o tutore se minore) 

CHIEDONO

La valutazione del proprio figlio/a _________________________________________________________

nato a ________________________________________ ( _____ ) il _________________________________ 

C.F. ______________________________________________________________________________________ 

Categoria/classe e cilindrata stagione sportiva 2020________________________________________ 

Categoria/classe e cilindrata stagione sportiva 2021________________________________________ 

Frequentante l’istituto scolastico___________________________________________________________ 

di____________________(luogo), Classe _______________________ con i seguenti orari:  

Lunedì_______________________Martedì___________________ Mercoledì________________________ 

Giovedi______________________Venerdì____________________Sabato__________________________ 

a codesto Gruppo Sportivo, in qualità di atleta della SEZIONE GIOVANILE 

      MOTOCROSS                     ENDURO                     TRIAL 
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ed esprimono il consenso per il trattamento dei propri dati per le finalità statutarie e per 
quanto previsto dal  Regolamento (UE) 2016/679 - (General Data Protection Regulation – 
GDPR) . Si impegna ad inviare la seguente documentazione per partecipare alla valutazione 
della Sezione Giovanile scelta dal 15 ottobre al 15 novembre 2020 a: 

• MOTOCROSS: fiammeorosezionegiovanilecross@gmail.com 

• ENDURO: fiammeorosezionegiovanilenduro@gmail.com 

• TRIAL: fiammeorosezionegiovaniletrial@gmail.com 

Si comunica che la quota annuale è fissata in € 310,00 (trecentodieci/00) comprensiva di tutti 
gli allenamenti, del kit abbigliamento paddock (zaino, tuta ginnastica, polo, cappellino, t-
shirt), del kit abbigliamento gara (maglie gara), alla quale si dovrà aggiungere il costo della 
licenza per la relativa specialità/categoria e gli ingressi in pista/aree autorizzate. 

Milano, ___ / ___ / __________ Firma dell’atleta_______________________ 

Firma del padre o tutore se minore ______________________________ 

Firma della madre o tutore se minore ______________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

I dati acquisiti verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento agli 
obblighi di riservatezza e sicurezza. La informiamo che in qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle 
condizioni di cui agli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679. La invitiamo altresì a prendere visione dell’informativa ai sensi 
dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 completa scaricabile sul sito www.federmoto.it e messa a disposizione, in formato 
cartaceo, dal Presidente del Moto Club con cui si intende formalizzare il tesseramento.*Come riportato al paragrafo 6) NATURA 
DEL CONFERIMENTO dell'informativa al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679, in riferimento alle finalità 
evidenziate al paragrafo 1) - lettere (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), il consenso è obbligatorio per la formalizzazione della richiesta di 
tesseramento. 

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO, PER LA PROTEZIONE DEI DATI, 679/2016 

Da sottoporre al genitore/tutore esercente la potestà genitoriale/tutoria su tesserato minore di anni 18: 

**Io sottoscritto ________________________________________ ,in qualità di genitore/tutore esercente la responsabilità  

genitoriale/tutoria sul minore__________________________________, 

**Io sottoscritto ________________________________________, in qualità di genitore/tutore esercente la responsabilità  

genitoriale/tutoria sul minore___________________________________, 

Letta l’informativa di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 - (General Data 
Protection Regulation – GDPR), acconsento al trattamento dei dati personali del minore e di categorie particolari di dati del 
minore(per la definizione di “categorie particolari di dati personali” si veda art.9 del Regolamento) per le finalità connesse al 
tesseramento presso la Federazione (paragrafo1 –lettera (a), (b) (c) (e) (f) (g)) : 

 * □Acconsento □Nego il consenso Obbligatorio 

Letta l’informativa di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 (General Data 
Protection Regulation – GDPR), acconsento al trattamento dei dati personali del minore e di categorie particolari di dati del 
minore (per la definizione di “categorie particolari di dati personali” si veda art.9 del Regolamento) per finalità assicurative 
(paragrafo 1-lettera d)): 

 * □Acconsento □Nego il consenso Obbligatorio 

Letta l’informativa di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 - (General Data 
Protection Regulation – GDPR), acconsento alla comunicazione dei dati del minore, per finalità di invio di materiale 
pubblicitario, informativo e di comunicazioni commerciali da parte della Federazione (paragrafo 1-lettera h)): 

□Acconsento □Nego il consenso Facoltativo 

Letta l’informativa di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 -(General Data 
Protection Regulation – GDPR), acconsento alla comunicazione dei dati del minore, per finalità di marketing e promozionali, a 
terzi con i quali il G.S. Fiamme Oro Motociclismo abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura 
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti (paragrafo 1-lettera (i) ): 

□Acconsento □Nego il consenso Facoltativo 

Data: ____/_____/________ 

Nominativo………………………………………………………………………….………Firma ………………………………………………………… 

Nominativo……………………………………………………………………..………..…Firma ………………………………………………………….. 

**NB: G.S. Fiamme Oro Motociclismo in qualità di Titolare del trattamento informa che i dati del genitori/ tutore esercente la 
responsabilità genitoriale/ tutoria verranno trattati per la rilevazione e l’accertamento del consenso del soggetto minore. 
L’informativa completa è disponibile sul sito www.federmoto.it. o messa a disposizione, in formato cartaceo, dal Presidente del 
Moto Club con cui il minore intende formalizzare il tesseramento. 
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