
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO DI  GUIDA SICURA 
 

Il partecipante : 
 

Nome …………………………………………. Cognome………………………………………………….…. 
Residente in via ………………………..……….n. …… cap …….   Città………………………................ 
Prov…….. naz………… Data di nascita ………..……...  luogo …………………………………………... 
Recapiti tel ………………… cellulare…………………………. mail ………………………………………. 
Patente n. ……………………………. tipo ……………………  scadenza …………………………...…… 
Codice fiscale……………………………………………..   PI ………………………………………………... 
 

Dati per la fatturazione del costo del corso (se diverso dal partecipante)  
 

Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………….… 
Indirizzo ………………………………....... n. ….… cap …………. Città …………………………..…….… 
Prov ………….. naz ………………. Recapiti …………………………………………………………….…… 
PI  ……………………………………………… CF ……………………………………………………………… 

 
Si autorizza il Sig./Sig.ra  …………………………………………………………………………….... 

 
 a partecipare al corso per nostro conto -           Timbro e Firma  ………………….….………..............................  

 
 

 
Spazio a cura dell’organizzatore -   Data del corso  ……………  tipologia del corso di guida ……………………………….  
 
 

La domanda di iscrizione, compilata, regolarmente sottoscritta e inviata, sarà accettata  all’atto del ricevimento del 
pagamento della quota di partecipazione. Al ricevimento di quanto sopra verrà emessa regolare fattura. 

 
Modalità di pagamento:   Bonifico bancario a  Codice IBAN  IT 64 L 0548 4123 0104 2570 421 486                        
            Banca Popolare di Cividale                causale :   Corso Guida Sicura 

 

Importo: € ……………………………… 
  
             
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 
(Codice della Privacy) I dati da Lei inseriti saranno trattati da BM Sport&Drive, nonché dalle società con essa in rapporto di controllo e collaborazioni, per dare 
corso alla sua richiesta di partecipazione . Il conferimento dei dati anagrafici è indispensabile per il suddetto scopo. Il mancato rilascio dei dati non 
consentirebbe a BM Sport&Drive la prestazione dei relativi servizi. I dati potranno essere trattati attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, per 
gestire e trasmettere i dati stessi; in qualsiasi momento si potranno cancellare, integrare, controllare e modificare a richiesta del soggetto.  
 

I dati, ad esclusione di quelli sensibili, saranno trattati da BM Sport&Drive, con sede legale in Campoformido 33030 (UD) ITA, via G.Verdi n.27 a cui potrà 
rivolgersi per il riscontro alle sue richieste. 
 
 

Per quanto sopra (Trattamento dei dati)             Data  ……………………...       Firma per accettazione        ……………………………………………... 
 
 
 
CODICE DELLA PRIVACY. Ai sensi dell’art.23  il sottoscritto …………………………………………………… in materia di Codice della Privacy e art.13 per trattamento dei dati 
 

                                                                                       PRESTA  …………………..       NEGA ………………………… 
Il proprio consenso affinché BM Sport&Drive, società o  suoi partner con essa in rapporto di collaborazione, effettui il trattamento dei dati personali e le 
comunicazioni per finalità di statistiche, iniziative, eventi, promozionali, di mailing e di informativa commerciale indicati nella predetta informativa 
 

Per presa visione ed accettazione delle Norme e del Regolamento (allegato1), si accetta di partecipare al corso di Guida Sicura 
 

(campo obbligatorio)    Data  ………..………..   firma del partecipante   ………………………………………………  
 
 

PER CONTATTI E INFORMAZIONI 
BM SPORT&DRIVE mail: info@bmsport.biz  -  web:  www.bmsportdrive.com 
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