CORSO ACI IN COMUNICAZIONE SPORTIVA
Iniziativa a favore della crescita e formazione degli addetti stampa gara del settore automobilistico

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
da inviare a : Scuola Federale ACI CSAI fax: 06.9042197 – E-mail: velocita@scuolafederaleaci-csai.it
entro il: 19/02/2014 (Tutte le richieste giunte oltre la data indicata, saranno inderogabilmente respinte)
Iscrizione al corso del: 28 febbraio-1 marzo 2014 - Autodromo Vallelunga, Campagnano di Roma (RM)
Dati personali:
Cognome:_______________________________________Nome:__________________________________________
Nato a:___________________________________________ Il:____________________________________
Residente in via:__________________________________________________________________________________
CAP:_______________Località:_________________________________________________________Prov:________
Tel.:____________________________ Fax .____________________________ Cell.:____________________________
E-mail:_____________________________________________ Codice Fiscale:_______________________________
Professione o attività:
[ ] Giornalista

[ ] Addetto Stampa [ ] Altro (Specificare) _______________________________________

Tessera OdG n° _________________Elenco ___________________ Altre Tessere (Specificare) _____________
Con la presente, chiedo di essere ammesso al CORSO ACI IN COMUNICAZIONE SPORTIVA.
In caso di accettazione della domanda di ammissione, l’iscrizione al corso sarà confermata a seguito
del pagamento della quota di iscrizione di 200 Euro + IVA. La quota comprende i pranzi e la cena che
saranno effettuati durante lo svolgimento del corso.
[ ] RICEVUTA
[ ] FATTURA
Intestazione________________________________________________C.F./P.IVA______________________________
Via_______________________________________n°___ Località _____________________________Prov.:____
Email_______________________________________________________________
Allego: Curriculum vitae et studiorum.
In osservanza di quanto previsto da D.lgs 30 giugno 2003 n.196, i dati sopra dichiarati saranno trattati dai Titolari ACI Vallelunga
S.p.A., dalle società controllate da ACI e dai partners dell’iniziativa, presso l’Autodromo di Vallelunga - 00063 Campagnano di
Roma (Roma) per evadere la sua richiesta di partecipazione e per dare esecuzione agli adempimenti, anche di legge, ad esso
connessi. Tutti i dati sopra richiesti sono indispensabili per il suddetto fine. I dati, anche sensibili, eventualmente forniti
dall’interessato saranno trattati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e per gestione dei rapporti
contrattuali connessi alla partecipazione all’evento.

Data__________________________________

Firma_________________________________________

Inoltre, i suoi dati, ad esclusione di quelli sensibili, saranno trattati dai Titolari 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. 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
sono ACI Vallelunga, ACI Sport e ACI CSAI. L’elenco dei responsabili è disponibile su richiesta dell’interessato ai Titolari. 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.

[ ] Do il consenso

[ ] Nego il consenso

Data__________________________________

Firma_________________________________________

