
 
 

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…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dati per la fatturazione del costo del corso (se diverso dal partecipante)  
 
Nome ……………………………………………. Cognome…………………………………………………….…. 
Indirizzo …………………………………....... n. ….… cap …………. Città ……………………………..…….… 
Prov ………….. naz ………………. Recapiti ………………………………………………………………….…… 
CF ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
          Firma dell’ordinante   ……………………………………………… 

 
 
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 c/o Banca Popolare di Cividale       IBAN  IT84 W054 8412 301C C042 0421 486    
 

                     causale :   Corso Guida Sicura                                       Importo: € ……………………………… 
 

  
          
 Consenso al trattamento dei dati 

 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 – vedi retro - ed esprime il 
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate di cui al punto 1. e successivi punto 2.3. e alle riprese 
video/fotografiche di cui al punto 4 autorizzandone l’utilizzo a titolo gratuito. 

 
Campo obbligatorio 
 
Data   ______________ firma del partecipante ___________________________  firma dell’ordinante ________________________ 
 
Per presa visione del regolamento corsi/eventi: 

 
                                                             firma del partecipante  ____________________________________ 
 

 Finalità di comunicazione a terzi (campo facoltativo) 
L’ordinante       Il partecipante 
 

 Presta   Nega       Presta   Nega      
  

il proprio consenso a BM Sport&Drive a comunicare i dati a terzi, quali partner, sponsor, organizzazioni, che li tratteranno come 
autonomo titolare, per scopi di marketing, inviti, attività promozionali, informazioni su iniziative ed eventi, indagini di mercato. 

 
Pag. 1/2 

 Contatti:  BM SPORT&DRIVE  mail: info@bmsport.biz – web: www.bmsportdrive.com 

mailto:info@bmsport.biz
http://www.bmsportdrive.com


 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Reg. UE 2016/679 - GDPR) 
 
 
1. Finalità del trattamento 
I dati vengono richiesti per fini organizzativi e gestionali del rapporto, iscrizione e registrazione per la partecipazione ai corsi 
di guida, eventi, incontri, test drive, dimostrazioni, formazione, collaborazioni professionali, rilascio degli attestati di 
frequenza, conduzione di veicoli e, tutti quei rapporti che possono sorgere tra le parti in essere all’attività svolta. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è: BM Sport&Drive con sede legale in Via G.Verdi n.27 Campoformido 33030 (Udine) ITA. Il 
responsabile dei trattamenti dei dati è Bertocci Massimiliano (con medesimo indirizzo). 
 
Il conferimento dei suoi dati è indispensabile e obbligatorio per i suddetti scopi. Il mancato rilascio del dato non consentirebbe 
a BM Sport&Drive la prestazione dei relativi servizi e la richiesta di collaborazioni e forniture. 
 
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso dell’interessato, espresso in occasione della compilazione della 
domanda di iscrizione, nonché dal legittimo interesse di BM Sport&Drive a svolgere le proprie attività educative, formative, 
istituzionali, dimostrative. 
 
2. Modalità del trattamento e Conservazione dei dati 
I dati personali vengono trattati con strumenti cartacei e informatici e archiviati in apposite banche dati, a cui può accedere 
solo il personale autorizzato dal titolare del trattamento. 
I dati potranno essere trattati, in qualità di responsabili del trattamento, da società/enti/associazioni di categoria/autorità 
pubbliche e private che forniscono servizi informatici (l’elenco di questi soggetti è disponibile su richiesta dell’interessato). 
Il trattamento potrà inoltre essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi, amministrativi e strumentali necessari al 
raggiungimento delle finalità sopraindicate.  
Le operazioni di trattamento sono effettuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati 
personali. 
I dati (Cognome, Nome, Azienda, generalità) potranno essere comunicati per finalità organizzative e amministrative, a terzi 
quali: 
- Fornitori di servizi, collaboratori, compagnie assicurative, istituti, enti e professionisti autonomi 
- Forze dell’ordine e autorità pubbliche a seguito di eventuali richieste o rimedio del rapporto di contratto 
I dati trattati per l’esecuzione dei servizi da Lei richiesti saranno cancellati dopo 5 anni, mentre quelli raccolti per finalità di 
marketing saranno conservati per il tempo strettamente necessario per tali scopi. 
 
3. Diritti 
All’interessato spettano il diritto di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento, oltre alla portabilità dai dati. 
L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Reg. UE 
2016/679). 
I diritti possono essere esercitati inviando apposita richiesta a BM Sport&Drive  via e-mail all’indirizzo: privacy@bmsport.biz 

 
4.       Nel corso dell’attività svolta (come al punto 1) potranno essere effettuate riprese video e fotografiche (di gruppo e 
singolarmente) che potranno essere diffuse, per scopi formativi, didattici, promozionali, su: archivio storico dell’organizzatore, 
testate giornalistiche, televisive, web, social media. 
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