FIERA ROMA 7-8-9-10 marzo 2019

CORSO DI INTRODUZIONE ALLA GUIDA (riservato solo donne)
A chi è rivolto:

DONNE, Motocicliste con poca esperienza di guida, Maggiorenni

Durata: circa 40 minuti di teoria e 1 ora di pratica
3 sessioni giornaliere con inizio alle ore 10:30, 14:00, 16:00.
Numero massimo di allieve per ogni sessione: 2
Obiettivi: Il corso guida l’allieva nel primo approccio alla moto. Tecnicamente si propone la
comprensione e l’addestramento nei meccanismi coordinativi dei comandi e delle principali
tecniche di handling, al fine di introdurre ogni partecipante, inteso in senso assoluto o
proveniente da scooter, alla guida della motocicletta. Le esercitazioni sono eseguite su
piazzale adeguatamente allestito e messo in sicurezza, il corpo docente è costituito da
istruttori federali con qualifica ITGM (Istruttori di Tecniche di Guida Motociclistica).
Programma: La lezione costituisce un abstract dei corsi federali. I principali contenuti
didattici riguardano: Impostazione generale di guida e Tecnica, Consigli Pratici.
risorse umane: il corpo docente è costituito da istruttori federali con qualifica ITGM (istruttori di
tecniche di guida motociclistica)

CORSO DI INTRODUZIONE ALLA GUIDA | MODULO DI PRENOTAZIONE
Rinviare a: corsifmi@motodays.it entro il 28/02/2019 – Informazioni 06 65074.533
NOME E COGNOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
RESIDENTE A

CAP

VIA

N°

NUMERO DI CELLULARE

E.MAIL

NUMERO TESSERA FMI

VALIDA PER L’ANNO 2019

SE NON SEI TESSERATA FMI ma vuoi usufruire di tutti i vantaggi del tesseramento FMI puoi
richiedere la tessera Member tramite Moto Club a partire da € 35,00 oppure on line a € 60,00. Per
l’elenco completo e i dettagli vai su www.federmoto.it/servizi-fmi

Informazioni aggiuntive
COSA TI HA AVVICINATO
ALLA MOTOCICLETTA

IMPORTANTE: Allegare copia della patente | Obbligatori stivali da moto o scarponcini tipo
trekking | Le prenotazioni saranno accolte fino al 28 febbraio 2019 salvo esaurimento
dei posti disponibili.

DESIDERO PRENOTARE LA MIA PARTECIPAZIONE ALLA SESSIONE DEL GIORNO/ORA:
Sessione MATTINA
h. 10.30

Sessione POMERIGGIO
h. 14.00

Sessione POMERIGGIO
h. 16.00

7 marzo
8 marzo
9 marzo
10 marzo
ATTENZIONE: IL CORSO

NON INCLUDE IL BIGLIETTO DI INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE CHE DOVRÀ
ESSERE ACQUISTATO DAI PARTECIPANTI IN PREVENDITA O IN BIGLIETTERIA. | ai partecipanti saranno

comunicate via email le seguenti informazioni: conferma dell’iscrizione, modalità di accesso al
quartiere fieristico, padiglione e sala di svolgimento del corso.

CORSO DI INTRODUZIONE ALLA GUIDA | INFORMATIVA PRIVACY
Rinviare unitamente al Modulo di prenotazione a: corsifmi@motodays.it entro il 28/02/2019
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

(Reg. UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003)

1. Introduzione
Fiera Roma S.r.l. (la “Società”) e la Federazione Motociclistica Italiana (la “Federazione” o “F.M.I.”)
possono raccogliere e trattare i dati personali forniti dagli interessati, per la partecipazione al Corso di
Introduzione alla Guida per sole donne, promosso nell’ambito della manifestazione fieristica “Roma
Motodays” (il “Corso”) o, comunque, per l’esecuzione del relativo modulo di prenotazione (“Accordo”).
La presente Informativa sulla privacy descrive il trattamento di tutti i Dati personali degli Interessati,
effettuato in relazione alla partecipazione al Corso e all’esecuzione dell’Accordo (di seguito “Dati”).
2. Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
La Società Fiera Roma S.r.l. (P.IVA 07540411001), con sede legale in Roma, Via Portuense, 1645/647 e
la Federazione Motociclistica Italiana (P.IVA 01383341003), con sede legale in Roma, Viale Tiziano n.
70, sono i Contitolari del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del Regolamento Europeo n.
679/2016 (“GDPR”). Il punto di contatto per gli interessati ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 1

del GDPR sono: la Federazione Motociclistica Italiana e Fiera Roma S.r.l. che sarà possibile contattare
presso i recapiti indicati nella Sezione 9.
I Responsabili del trattamento dei dati nominati dalle Società includono tra gli altri società esterne che
forniscono servizi di archiviazione elettronica e di consulenza. Un elenco completo dei Responsabili
del trattamento dei dati nominati dalle Società può essere richiesto alle Società ai dati di contatto
indicati nella Sezione 9 della presente Informativa sulla privacy.
3. Che tipo di dati viene elaborato dalle Società?
Fiera Roma S.r.l. e la Federazione Motociclistica Italiana tratteranno esclusivamente i dati forniti
tramite:
la compilazione della domanda/modulo di prenotazione al Corso e dei relativi documenti
connessi e/o collegati (ad. es. patente di guida);
- tramite la compilazione di eventuali questionari di valutazione sulla qualità del servizio reso.
I dati personali ottenuti e trattati dai Contitolari possono essere considerati amministrativi/comuni:
nome, cognome, data di nascita, indirizzo, telefono, fax, email e dati simili.
-

4. Per quali scopi vengono trattati i dati?
I Contitolari trattano i Dati attraverso strumenti manuali ed elettronici:
a) per la partecipazione al Corso di guida sicura su strada o, comunque, per l’esecuzione del
relativo Accordo;
b) per proteggere e difendere i diritti dei Contitolari. In particolare, Fiera Roma S.r.l. e
Federazione Motociclistica Italiana potranno divulgare i Dati ove ciò si renda necessario per (i)
proteggere, far rispettare o difendere i diritti, la privacy, la sicurezza o la proprietà dei
Contitolari, dei loro dipendenti, agenti e appaltatori, (ii) proteggere i Contitolari da frodi o (iii)
ai fini di gestione del rischio;
c) per conformità con leggi e procedure legali applicabili e per rispondere alle richieste delle
autorità competenti;
d) per la predisposizione, previo consenso, di iniziative commerciali, promozionali, pubblicitarie e
di marketing, nonché l'invio di materiale pubblicitario e/o informativo sui prodotti, servizi e
iniziative dei Contitolari, tramite modalità di contatto tradizionali (quali posta cartacea,
telefono, etc.) e telematiche (quali SMS, MMS, e-mail, notifiche push), l'effettuazione di analisi e
ricerche di mercato da parte delle Contitolari;
e) per individuare le azioni necessarie a migliorare la qualità del servizio reso.
5. Su quale base legale vengono trattati i dati?
Il trattamento dei Dati per gli scopi di cui:


alle Sezioni 4(a) e 4(b) è necessario per la partecipazione al Corso o, comunque, per l’esecuzione
del relativo accordo (art. 6, par. 1, lett. b) GDPR) e, pertanto, il rifiuto di fornire i Dati
impedirebbe la partecipazione all’iniziativa o, comunque, la stipulazione dell’Accordo o, se già
concluso, di continuarne l’esecuzione;







alla Sezione 4(c) è necessario per ottemperare alle leggi applicabili (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR) e,
quindi, il rifiuto di fornire i Dati impedirebbe nuovamente la partecipazione al Corso o,
comunque, la stipulazione dell’Accordo o, se già concluso, di continuarne l’esecuzione;
alla Sezione 4(d) è eseguito sulla base del consenso (art. 6, par. 1, lett. a) GDPR) il cui mancato
conferimento non pregiudica in alcun modo la partecipazione all’iniziativa o la stipulazione e/o
l’esecuzione dell’Accordo potendo, tuttavia, impedire l’erogazione di alcuni servizi promossi
durante e dopo il Corso;
alla Sezione 4 (e) è eseguito sulla base del legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR) dei
contitolari al miglioramento della qualità dei servizi resi. Il conferimento dei dati per tale finalità
è libero. Sarà sempre consentita la possibilità di richiedere che i dati non vengano trattati per
questa finalità o, qualora il trattamento sia già in corso, di esercitare il diritto di opposizione.

6. Chi ha accesso ai Dati?
I Dati saranno accessibili, nella misura in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento delle proprie
attività, solo dai dipendenti e/o collaboratori di Fiera Roma S.r.l. e della Federazione Motociclistica
Italiana debitamente autorizzati e ai quali i Contitolari hanno fornito specifiche indicazioni in materia
di riservatezza e tutela dei Dati personali.
I Contitolari potrebbero comunicare i Dati a: (a) fornitori di servizi terze parti, incaricati delle attività
di trattamento e, ove richiesto dalle leggi applicabili, nominati come responsabili del trattamento (ad
esempio, società che forniscono servizi IT, periti, consulenti e avvocati, società risultanti da possibili
fusioni, scissioni o altre trasformazioni) e (b) autorità competenti, ove consentito dalle leggi
applicabili.
7. I Dati sono trasferiti all’estero?
I dati personali non verranno trasferiti in Paesi Terzi.
8. Gli Interessati sono titolari di diritti in merito ai propri dati personali?
L’Interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, e 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;
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.
L’Interessato ha inoltre diritto di ottenere:
f) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
g) la limitazione del trattamento nei casi di contestazione sull’esattezza dei dati, opposizione al
trattamento o alla cancellazione dei dati personali nei confronti del titolare, nonché per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
h) 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;

i) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere f) e h) 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;
j) in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali
forniti e di trasmetterli, direttamente o per mezzo del titolare, ad un altro titolare del
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati).
L’Interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:
k) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
l) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Qualora l’Interessato ritenga che i suoi diritti siano stati violati dai Contitolari e/o da un terzo, allo
stesso è riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali e/o
ad altra autorità di controllo competente in forza del GDPR.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati contattando la Federazione Motociclistica Italiana
all’indirizzo indicato nella seguente Sezione 9. Allo stesso indirizzo potrà essere richiesto il contenuto
essenziale dell’accordo sottoscritto tra Fiera Roma S.r.l. e F.M.I. ai sensi dell’art. 26 del GDPR.
9. Come è possibile contattare la F.M.I. per conto dei contitolari?
Se l’Interessato ha domande sul presente documento o desideri esercitare i diritti previsti dalla
presente Informativa sulla privacy, può contattare la Federazione Motociclistica Italiana al seguente
indirizzo e-mail privacy@federmoto.it oppure Fiera Roma S.r.l. al seguente indirizzo e-mail
privacy@fieraroma.it oppure al numero di fax 0665074472.
10. Per quanto tempo saranno conservati i dati personali?
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli
obblighi di legge.
11. Consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alla Sezione 4(d)
Per il trattamento dei dati per le finalità di cui alla Sezione 4(d) i Contitolari richiedono il Suo consenso
esclusivamente per i fini rispettivamente indicati, attraverso la sottoscrizione della seguente
dichiarazione. In assenza di Suo consenso esplicito al trattamento dei predetti dati, come visto, non
verrà pregiudicata la partecipazione al Corso o la stipulazione e/o l’esecuzione dell’Accordo potendo,
tuttavia, impedire l’erogazione di alcuni servizi promossi durante e dopo l’iniziativa in parola. E’
riconosciuto il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento svolto sino alla revoca.
Per ogni chiarimento e delucidazione il teso del Regolamento 679/2016 è consultabile al seguente
link: www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento

Consenso ai sensi del GDPR
La/Il sottoscritta/o___________________________, ricevuta, letta e compresa, l'informativa sulla privacy di
Fiera Roma S.r.l. e della Federazione Motociclistica Italiana relativa al Corso di guida sicura su strada
promosso nell’ambito della manifestazione fieristica “Roma Motodays”, presta il proprio consenso al
trattamento dei dati personali su visti:
- per la predisposizione di iniziative commerciali, promozionali, pubblicitarie e di marketing,
nonché l'invio di materiale pubblicitario e/o informativo sui prodotti, servizi e iniziative delle
Società, tramite modalità di contatto tradizionali (quali posta cartacea, telefono, etc.) e
telematiche (quali SMS, MMS, e-mail, notifiche push), l'effettuazione di analisi e ricerche di
mercato da parte dei contitolari.
[ ] do il consenso

Luogo e data ...............................

Firma ..........................................

[ ] nego il consenso

