
     
 

       

SCHEDA DI RICHIESTA DI PRE-ISCRIZIONE AL KART SUMMER CAMP 
ADRIA KARTING RACEWAY (RO), 03 - 05 AGOSTO 2020 

(da inviare ad ACI SPORT - Scuola Federale ACI SPORT e-mail: kart@scuolafederale.acisport.it) 
 
I sottoscritti chiedono all’ACI SPORT di poter iscrivere il proprio figlio al Kart Summer Camp 2020.  
Si forniscono i seguenti dati dei quali si garantisce l’esattezza: 
 
Nome e Cognome            _____         

nato a                       , il    .  Altezza cm.     Peso Kg        

Residente in       __, Via     __ N°   

CAP       Località     ___ _____ Provincia     

Tel. Uff. Padre     ____ Tel. Uff. Madre  _____    _  

Tel. Abit.      Tel. Cell. Padre   __  Tel. Cell. Madre   ______ 

Indirizzo e-mail            ______ 

Licenza di Conduttore ACI SPORT–Karting (Se posseduta): Ctg.    n°     

Curriculum Sportivo o Attività sportiva praticata       _______ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
 
Data  ___________              Firma Padre____________________  Firma Madre ___________________   
 

Informativa privacy 
Dichiaro di prestare il consenso, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito, “Decreto”), al 
trattamento dei dati personali sopra indicati per finalità relative all’esecuzione del presente contratto. Dichiara altresì di essere stato 
informato che il trattamento dei dati personali sarà effettuato presso ACI SPORT con modalità cartacee e strumenti informatici nel 
rispetto del Decreto (artt. 31-35 e Allegato B) e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa riservatezza 
e sicurezza.  Prende atto che potranno venire a conoscenza dei dati personali suindicati (i) il personale aziendale dipendente e/o 
collaboratore appositamente nominato responsabile e/o incaricato del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del Decreto ed (ii) 
eventuali soggetti a cui il titolare dovesse affidare delle attività di outsourcing appositamente nominati responsabili e/o incaricati del 
trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del Decreto. Resta infine fermo che (i) i dati personali sopra indicati non saranno oggetto di 
diffusione, salvo venga richiesto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria e che (ii), in ogni momento, 
il sottoscritto potrà esercitare i propri diritti nei confronti di ACI SPORT, responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Decreto. 
 
Data____/____/_____,lì____________                  Firma Padre_________________________     Firma Madre __________________________ 


