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MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
TROFEO APRILIA RS660 2021 

 
(si prega di scrivere in stampatello, tutti i campi sono OBBLIGATORI) 

N.B. Si prega di anticipare via mail la presente richiesta di iscrizione compilata a iscrizioni@bkcorse.com 
unitamente alla distinta della prima quota di pagamento. 

Io sottoscritto: 

COGNOME (surname) __________________    NOME (name)______________________ 

NATO a: (born)_____________PROV.____ IL (date) ____/_____/_____  

C.F | _| _| _|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | _| _| _| _| 

Residente: VIA (address)_______________________________________________  

N°__________ CAP _________ CITTA’ (city – country) ____________________     PROV ________  

Dati degli esercenti la responsabilità genitoriale (in caso di pilota minorenne) 

COGNOME (surname) ______________________ NOME (name)____________________ 

NATO a: (born)_____________PROV.____ IL (date) ____/_____/_____  

C.F | _| _| _|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | _| _| _| _| 

Residente: VIA (address)_______________________________________________  

N°__________ CAP _________ CITTA’ (city – country) ____________________     PROV ________  

COGNOME (surname) __________________    NOME (name)______________________ 

NATO a: (born)_____________PROV.____ IL (date) ____/_____/_____  

C.F | _| _| _|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | _| _| _| _| 

N°__________ CAP _________ CITTA’ (city – country) ____________________     PROV ________  

 

LICENZA NR. _____________TIPO______________________Scadenza_____ 

Tel. _________________________ CELLULARE (phone) _____________________  

E-MAIL ______________________________________________________ 

N° di GARA in ordine di preferenza – indicare tre numeri (race number)1 _____________/ 
_____________/ _____________ 

TAGLIA T-SHIRT (barrare la taglia desiderata – non si effettuano cambi taglia) 

S – M – L - XL 

 
1 In caso non venga indicato verrà assegnato d’ufficio. 
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DICHIARO E SOTTOSCRIVO CHE: 

• 1) OGGETTO - Con la sottoscrizione del presente modulo chiedo di essere iscritto al TROFEO APRILIA 
RS660 2021 (di seguito anche “TROFEO”) e dichiaro di aver preso visione e di accettare 
integralmente i vigenti Regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), tra cui in 
particolare il Regolamento Velocità 2021 consultabili al sito www.federmoto.it, nonché il 
Regolamento Tecnico e il Regolamento Sportivo del TROFEO APRILIA RS660 2021 e tutte le 
disposizioni applicabili, con le loro eventuali successive modifiche consultabili al sito 
www.bkcorse.com. 

• 2) SCARICO DI RESPONSABILITA‘ - Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di assumermi 
ogni e qualsiasi responsabilità di ogni e qualsivoglia forma e gravità per lesioni fisiche o danni di 
altra natura alla mia persona, e/o a cose e/o a persone, che potrebbero verificarsi, anche 
indirettamente, durante la partecipazione al TROFEO manlevando espressamente  e tenendo 
indenne la FMI, la BK CORSE SRL (di seguito anche “BK Corse”), quale organizzatore unico del 
TROFEO APRILIA RS660 2021, i Gestori/Titolari di impianti, gli Ufficiali di Gara nonché Aprilia Racing 
S.r.l. (di seguito anche “Aprilia Racing”), quale mera licenziante a BK Corse dei diritti di proprietà 
intellettuale inerenti il TROFEO e fornitore a BK Corse dei kit di materiali, nonché Piaggio & C. S.p.A. 
e altre società del Gruppo Piaggio (di seguito congiuntamente anche “Gruppo Piaggio”) per i servizi 
promo-pubblicitarie e di marketing in favore di BK Corse inerenti il Trofeo (ivi inclusi i loro 
rappresentanti e dipendenti), da qualsivoglia domanda, azione, pretesa, onere e/o diritto in 
relazione agli eventi sopra menzionati, avanzato anche da terzi per perdite, danni o lesioni di cui sia 
responsabile congiuntamente o individualmente.  

Con la sottoscrizione del presente modulo, in particolare mi impegno: 

a) a tenere indenne l’organizzatore del Trofeo da ogni conseguenza connessa ad eventuali danni di 
qualsiasi natura alla mia persona e/o al mio team; 

b) a manlevare l’organizzatore del Trofeo da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni 
derivanti dallo stato di manutenzione: (i) dei luoghi/locali in cui si svolge il TROFEO APRILIA RS660 
2021, ivi inclusi gli autodromi, le piste, le attrezzature annesse Area Paddock, Area Hospitality e 
spalti e (ii) delle attrezzature fornite da BK Corse per la partecipazione al TROFEO APRILIA RS660 
2021 (ivi inclusi Veicoli e ricambi); 

c) a prendere visione delle norme e cautele da osservare presso le piste in cui si svolgono le gare e 
le strutture alla stessa connesse e di accettarle incondizionatamente; 

d) ad indossare abbigliamento e protezioni adeguate, secondo quanto previsto dalle norme vigenti 
e dai regolamenti FMI applicabili; 

e) a scendere in pista solo se in perfetta salute fisica e psichica, sollevando l’organizzatore del Trofeo 
da ogni responsabilità per eventuali problemi fisici che dovessero sopraggiungere durante lo 
svolgimento della manifestazione sportiva;  

f) non consentire a persona diversa dal medesimo pilota che sottoscrive il presente documento di 
circolare all’interno delle piste (da intendersi tutta l’area di autodromi, motodromi, velodromi e 
simili) con i qui motoveicoli indicati; 

g) non cedere a terzi ogni documento, pass o titolo valido per l’accesso alle piste, assumendomi, in 
caso di inadempienza, ogni responsabilità connessa anche nei confronti di ulteriori terzi, ivi inclusi 
spettatori; 

h) al risarcimento di ogni danno eventualmente arrecato direttamente o indirettamente alla FMI, 
all’organizzatore unico BK Corse, ad Aprilia Racing, a Piaggio & C. S.p.A. e as Gruppo Piaggio, alle 
strutture e attrezzature delle piste, agli altri piloti e ai loro veicoli e a ulteriori terzi, ivi inclusi 
spettatori; 
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i) riconosco che i motoveicoli acquistati da BK Corse non sono omologati e sono esclusivamente 
destinati ad uso pista e, per ciò stesso, non sono utilizzabili su strada pubblica, riconoscendo piena 
responsabilità per tutte le modifiche apportate; 

l) a sottoscrivere ulteriore documentazione relativa alla mia partecipazione al Trofeo (es. documenti 
FMI, documenti afferenti l’accesso alle piste e simili). 

• 3) QUOTA ISCRIZIONE - Con la sottoscrizione del presente modulo, mi obbligo a corrispondere 
integralmente la quota d'iscrizione entro i termini e con le modalità di cui all'Allegato 1, 
indipendentemente dalla mia effettiva partecipazione o meno alle gare. Con la sottoscrizione del 
presente modulo, inoltre, accetto espressamente che i suddetti termini di pagamento sono da 
considerarsi essenziali ex art. 1457 c.c. Con la sottoscrizione del presente modulo accetto 
espressamente che BK Corse, quale organizzatore unico del TROFEO APRILIA RS660 2021, abbia la 
facoltà di non consentire la partecipazione alle gare al pilota che non rispetta i suddetti termini 
essenziali di pagamento e che nessun rimborso totale o parziale sarà dovuto al pilota stesso, come 
precisato al seguente punto 4. 

• 4) MANCATO PAGAMENTO - Con la sottoscrizione del presente modulo accetto espressamente che 
il mancato o parziale versamento anche di una sola rata della quota di iscrizione nei termini di cui 
all'Allegato 1 mi privi sia del diritto di partecipare alle gare del TROFEO APRILIA RS660 2021 sia di 
ottenere la consegna del kit di materiale/servizi compresi di cui all’Allegato 2. In ogni caso il 
mancato saldo della quota d'iscrizione entro il termine di cui all'Allegato 1 comporterà la perdita di 
efficacia dell’iscrizione del pilota al TROFEO APRILIA RS660 2021 e nessun rimborso gli sarà dovuto, 
posto che le somme verranno incamerate a titolo di risarcimento per l’inadempimento. BK Corse 
segnalerà alla FMI l’insolvenza per i provvedimenti di propria competenza. 

• 5) KIT ADESIVI - Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di essere a conoscenza che 
tutte le moto iscritte devono obbligatoriamente applicare il kit adesivi del TROFEO APRILIA RS660 
2021 (“KIT”) ed essere verniciate con colorazioni come da pantone citato nel regolamento tecnico 
e sportivo del Trofeo stesso. Dichiaro di essere a conoscenza del divieto assoluto di riprodurre o 
diffondere, in qualsiasi forma, qualsiasi brand oggetto del KIT per qualsivoglia motivo o ragione. 

• 6) SPONSOR E PARTNER - Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro ed accetto 
espressamente il divieto di applicare adesivi sulla moto di qualsiasi genere e tipo. In particolare 
accetto espressamente il divieto di applicare sulla moto adesivi di loghi e/o marchi e/o scritte in 
concorrenza anche indiretta e/o della stessa categoria merceologica o comunque in contrasto con 
gli Sponsor e Partner del TROFEO APRILIA RS660 2021 indicati nei rispettivi Regolamento Tecnico e 
nel Regolamento Sportivo. Con la sottoscrizione del presente modulo accetto espressamente che il 
suddetto divieto si applichi anche per loghi e/o marchi e/o scritte sull’abbigliamento tecnico da pista 
e da riposo nel paddock e/o griglia di partenza.  

Le aziende partner e Sponsor del TROFEO APRILIA RS660 2021 sono elencate nel Regolamento 
Tecnico e Sportivo dello stesso. Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro, altresì, di essere 
direttamente responsabile del rispetto dei divieti di cui al presente articolo anche da parte dei miei 
accompagnatori/visitatori e staff/collaboratori presenti nel paddock e/o griglia di partenza; il 
mancato rispetto potrà essere sanzionato ai sensi del Regolamento Tecnico e nel Regolamento 
Sportivo del TROFEO APRILIA RS660 2021. 

• 7) VIOLAZIONI - Con la sottoscrizione del presente modulo accetto espressamente che la violazione 
anche di uno solo degli articoli del presente modulo da me espressamente condivisi, compresi ed 
accettati, nonché dei regolamenti FMI e del TROFEO APRILIA RS660 2021 comporta sanzioni e/o 
penalità di cui ai suddetti Regolamenti, compresa l’esclusione immediata del pilota dal TROFEO 
APRILIA RS660 2021 e la conseguente segnalazione alle Autorità. 
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• 8) ALLEGATI – Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver ricevuto da BK Corse i 
seguenti Allegati: 

a) Allegato 1: “Quota di iscrizione”; 

b) Allegato 2: “Kit materiale/servizi compresi” 

b) Allegato 3: “Liberatoria diritti d’immagine”; 

c) Allegato 4: “Informativa BK Corse”; 

d) Allegato 5: “Informativa Piaggio & C. S.p.A.”; 

e) Allegato 6: “Curriculum del partecipante”. 

*** 

Firma (leggibile) per accettazione e conferma dei dati 

……………. Lì …………………………. 

 

Firma PILOTA ……………………………. 

firma PADRE (se il pilota è minorenne) …………………………… 

firma MADRE (se il pilota è minorenne) …………………………… 

Il sottoscritto dichiara di aver letto singolarmente, compreso ed approvato tutte le clausole del presente 
modulo ed espressamente dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341, 2° comma e 1342 
del Codice Civile, i seguenti articoli: 1 (OGGETTO), 2 (SCARICO DI RESPONSABILITA’), 3 (QUOTA 
ISCRIZIONE), 4 (MANCATO PAGAMENTO), 5 (KIT ADESIVI), 6 (SPONSOR E PARTNER), 7 (VIOLAZIONI). 
 
 
……………. Lì …………………………. 

 

Firma PILOTA ……………………………. 

firma PADRE (se il pilota è minorenne) ……………………………   

firma MADRE (se il pilota è minorenne) …………………………… 
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ALLEGATO 1 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Dati per eseguire il versamento del saldo iscrizione (payment reference): 
 
BONIFICO BANCARIO  
intestato a: BK CORSE SRL 
Codice IBAN: IT34K0533660165000040545150 
Specificare nella causale del bonifico - NOME E COGNOME DEL PILOTA. 
 
(Barrare la Categoria di Iscrizione ) 

ISCRIZIONE APRILIA RACING AREA 2021  

- 1° ACCONTO € 5.000,00 + IVA all’iscrizione 

- 2° ACCONTO € 5.000,00 + IVA entro il 01/03/2021 

- 3° ACCONTO € 14.900,00 + IVA entro il 21/06/2021 

- SALDO € 10.000,00 + IVA entro 20/08/2021 

 

ISCRIZIONE IN FORMULA CHALLENGE (Moto Factory € 14.715,00 + Iscrizione  
Campionato € 3.800,00)  

- ACCONTO € 5.000,00 + IVA all’iscrizione 

- SALDO € 13.515,00 + IVA alla consegna 

Alla ricezione del saldo verrà consegnata la moto pronto gara. 

IN CASO DI SOCIETA’ CON P.IVA si richiedono i seguenti dati per la fatturazione (invoice), in 
caso di mancata compilazione verrà effettuata fattura al soggetto che sottoscrive il modulo di 
iscrizione:  

Ragione Sociale (company) ________________________________________________________   

Titolare/Amministratore ____________________________________ 

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|  

SDI (Codice Univoco) _____________ Indirizzo ________________________________CAP _________  

Città ____________________ Prov. _______  

Tel/cellulare______________________ e-mail _____________________________ 

……………. Lì …………………………. 

Firma PILOTA ……………………………. 

firma PADRE (se il pilota è minorenne) ……………………………   

firma MADRE (se il pilota è minorenne) …………………………… 

PER I PARTECIPANTI MINORENNI ALLEGARE: CARTA IDENTITA’ (fronte e retro) DI ENTRAMBI 
I GENITORI.  
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ALLEGATO 2 

TROFEO APRILIA RS660 2021 

KIT PRODOTTI E SERVIZI (PROVVISORIO SOGGETTO A MODIFICHE)  

L’iscrizione al TROFEO APRILIA RS660 2021, oltre a 5 weekend di cui uno a gara doppia, ognuno 
composta da prove libere 2 turni, 2 sessioni di prove ufficiali e gara, comprende:  

• Partecipazione al titolo di campione TROFEO APRILIA RS660 ® 2021 

• Tasse gara ed iscrizione al TROFEO APRILIA RS660 ® 2021 

• Abbigliamento paddock ufficiale APRILIA RACING ®  

• Ombrello griglia di partenza APRILIA RACING®  

• Premiazioni 2021 

• INFOPOINT ad ogni gara 

• Comunicazioni, report gare, immagini/video su canali istituzionali BK Corse 

• Supporto di cortesia nei round di gara per ricambi (fino ad esaurimento scorte)  

PREMI messi in palio da BK Corse:  

• UNA MOTO APRILIA RS660 (per il vincitore assoluto Classifica AR Area del TROFEO APRILIA 
RS660 2021) 

• Coppe per tutte le categorie ad ogni gara e premiazione 

• Sconto del 20% sulla quota Iscrizione AR Area 2022 (per il vincitore assoluto Classifica Challenge 
del TROFEO APRILIA RS660 2021) 

Firma (leggibile) per presa visione, approvazione, accettazione e conferma 

……………. Lì …………………………. 

Firma PILOTA ……………………………. 

firma PADRE (se il pilota è minorenne) ……………………………   

firma MADRE (se il pilota è minorenne) …………………………… 
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ALLEGATO 3 

TROFEO APRILIA RS660 2021 
AUTORIZZAZIONE E MANLEVA 

ai fini dell’utilizzo delle immagini  
 

Io sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _____________ , il _____________ , 
residente in _______________, via____________________________, ___________, N°____,  Con 
numero di Carta d’Identità _________e codice fiscale____________________, 

AUTORIZZO 

a titolo gratuito e senza limiti di tempo, ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge n. 
633/1941 (Legge sul diritto d’autore), BK Corse S.r.l. e Piaggio & C. S.p.A. e altre società del Gruppo Piaggio 
(a pubblicare e/o diffondere in qualsiasi forma il materiale audio, video o fotografico che mi ritrae in 
occasione della MIA PARTECIPAZIONE AL Trofeo Aprilia RS660 (“Materiali”). 

1. La pubblicazione/diffusione potrà avvenire: 
§ sui sulle pagine ufficiali di BK Corse, Piaggio & C. S.p.A. e altre società del Gruppo Piaggio,  
§ sui canali social (Facebook, Instagram) delle predette società. 

Tale autorizzazione esclude qualsiasi cessione a terzi.  
2. Prendo atto che la pubblicazione potrà anche avvenire mediante utilizzo di carta stampata e/o di 

qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico.  
3. Accetto altresì la conservazione del predetto Materiale negli archivi informatici di BK Corse e di 

Piaggio & C. S.p.A. e del Gruppo Piaggio per il periodo e secondo le modalità indicate nell’Informa-
tiva sul trattamento dei dati personali di cui agli allegati 3 e 4, e prendo infine atto che la finalità 
di tali pubblicazioni sono di carattere divulgativo e promozionale. 

4. Prendo atto che è espressamente escluso alcun obbligo di BK Corse o di Piaggio & C. S.p.A. o altre 
società del Gruppo Piaggio di effettiva utilizzazione dei Materiali; la mancata o incompleta utilizza-
zione non potrà determinare il sorgere di alcun diritto o pretesa a mio favore. 

5. Assumo a mio esclusivo carico ogni responsabilità in relazione a quanto da me fatto o affermato 
nel corso delle riprese e, salvo che ciò dipenda da dolo o colpa grave di BK Corse, Piaggio & C. 
S.p.A. e altre società del Gruppo Piaggio, dichiaro di manlevarle, ivi comprese le loro società con-
trollate, da qualsiasi pretesa che possa, in relazione a ciò, essere mossa da terzi nei Vostri confronti 
o nei confronti dei Vostri cessionari ed aventi causa. 

6. Per qualsiasi controversia relativa al contenuto della presente sarà competente in via esclusiva il 
Foro di Milano con espressa esclusione dei fori concorrenti. 

Dichiaro di avere letto e compreso il presente documento in ogni sua parte. 

Per accettazione e conferma, 

……………. Lì …………………………. 

Firma PILOTA ……………………………. 

firma PADRE (se il pilota è minorenne) ……………………………   

firma MADRE (se il pilota è minorenne) …………………………… 

Il sottoscritto dichiara di aver letto singolarmente, compreso ed approvato tutte le clausole del presente 
modulo ed espressamente dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341, 2° comma e 1342 
del Codice Civile, i punti 5 e 6 del presente modulo. 

……………. Lì …………………………. 

Firma PILOTA ……………………………. 

firma PADRE (se il pilota è minorenne) ……………………………   

firma MADRE (se il pilota è minorenne) …………………………… 
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ALLEGATO 4 

PRIVACY: INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 e14 REG. UE 2016/679) 
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione dei dati - di seguito anche “RGPD”) 
e del D.lgs. 101/2018, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti da BK Corse 
S.r.l. saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento, nel 
rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che: 
 
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: il trattamento è finalizzato alle seguenti attività: a) registrazione 
all’evento e/o a contest con adempimenti connessi; b) invio tramite e-mail di BK Corse S.r.l. e di società 
ad essa collegate di comunicazioni commerciali, promozionali ed informative, ricerche ed analisi di mercato, 
comunicazioni su programmi e contest, inviti e simili; c) invio tramite telefonate, SMS, MMS, posta cartacea 
di BK Corse S.r.l. e di società ad essa collegate di comunicazioni commerciali, promozionali ed informative, 
ricerche ed analisi di mercato, comunicazioni su programmi e contest, inviti e simili; d) utilizzo e 
divulgazione dell’immagine, pubblicità, promozione, marketing, comunicazione. Con particolare riferimento 
alla finalità sub. d), si informa che BK Corse S.r.l. si avvarrà dei servizi e della consulenza in materia promo-
pubblicitaria di Piaggio & C. S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Piaggio e, a tal fine, l’interessato accetta 
espressamente la relativa informativa come Titolare autonomo di Piaggio & C. S.p.A.  
 
b) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO: il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto a) è 
necessario ed il rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di adempiere all’attività 
di cui al punto a). Il consenso al trattamento per le finalità b) e c) è facoltativo. 
 
c) COMUNICAZIONE DEI DATI: i suoi dati potranno essere comunicati da BK CORSE SRL a società 
contrattualmente legate al titolare del trattamento o addetti alla stampa delle lettere personalizzate, 
all’elaborazione dati, a call center, per le finalità di cui al punto a). 
 
d) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: il trattamento è realizzato attraverso 
operazioni effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è 
svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare. 
 
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati personali possono essere trasferiti verso paesi 
dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea o ad un’organizzazione 
internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà comunicato all’interessato se esiste o meno 
una decisione de adeguatezza della Commissione UE. 
 
f) CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento 
dell’attività e comunque non superiore a dieci anni. 
 
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è BK CORSE SRL. Un elenco aggiornato dei 
responsabili del trattamento che trattano i dati personali è disponibile presso la sede del titolare. Copia 
integrale dell’informativa sul sito www.bkcorse.com. 
 
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha diritto: -all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione 
ed opposizione al trattamento dei dati; - ad ottenere, senza impedimenti dal titolare del trattamento, i dati 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento; -a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del 
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca; -a proporre reclamo all’Autorità Garante per 
la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante 
comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail/PEC all’indirizzo bkcorse@pec.it o lettera raccomandata 
a/r all’indirizzo BK Corse srl unipersonale, via Valsugana, 40, 35010 S. Giorgio in Bosco (PD) 
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i) CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI: 
Nei limiti delle finalità di cui al punto a), BK CORSE SRL tratta le seguenti categorie di dati personali: 

- dati anagrafici (es. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale); 
- dati di contatto (es. indirizzo, numero di telefono, e-mail); 
- dati relativi al contratto (es. prodotti e/o servizi acquistati); 
- Immagini e Video.  

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI AI 
SENSI DELL’ART. 9 RGPD 
Essendo stato informato dell’identità del titolare del trattamento dei dati; dell’identità dei responsabili dei 
trattamento dei dati; della misura/modalità con le quali il trattamento avviene; delle finalità del trattamento 
cui sono destinati i dati personali; del diritto alla revoca del consenso, così come indicato dalle lettere a), 
b), c), d), e), f), g), h) dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 
con la sottoscrizione del presente modulo ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del 
Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 
all’informativa allegata. 
 
Firma per consenso rispetto alle finalità di cui al punto a) della presente informativa (registrazione 
all’evento) 
 
Firma PILOTA (rider signature) …………………………………….  
 
Firma GENITORI (in caso di pilota minorenne) (parents signature)  
 
…………………………………….     ……………………………………. 
  
Firma per consenso rispetto alle finalità di cui al punto b) della presente informativa (comunicazioni via e-
mail) 
 
Firma PILOTA (rider signature) …………………………………….  
 
Firma GENITORI (in caso di pilota minorenne) (parents signature)  
 
…………………………………….     ……………………………………. 
 
 
Firma per consenso rispetto alle finalità di cui al punto c) della presente informativa (comunicazioni SMS, 
MMS, telefonate e posta cartacea) 
 
Firma PILOTA (rider signature) …………………………………….  
 
Firma GENITORI (in caso di pilota minorenne) (parents signature)  
 
…………………………………….     ……………………………………. 
 
 
Firma per consenso rispetto alle finalità di cui al punto d) della presente informativa (utilizzo e divulgazione 
dell’immagine, pubblicità, promozione, marketing, comunicazione), anche in relazione ai dati trattati da 
Piaggio & C. S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Piaggio. 
 
Firma PILOTA (rider signature) …………………………………….  
 
Firma GENITORI (in caso di pilota minorenne) (parents signature)  
 
…………………………………….     ……………………………………. 
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ALLEGATO 5 

INFORMATIVA PRIVACY PIAGGIO 

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 
 
Piaggio & C. S.p.A. riserva particolare impegno e cura nel trattare le informazioni a te 
riferibili conformemente alla normativa privacy applicabile. 
 
Ti invitiamo a leggere con particolare attenzione la presente Informativa Privacy, al fine di 
essere pienamente informato circa la politica da noi adottata in materia di protezione dei 
dati personali. 

 
A. Chi tratta i tuoi dati personali? 
Piaggio & C. S.p.A., con sede legale in Viale Rinaldo Piaggio, 25, 56025, Pontedera (PI), 
Italia (“noi” o il “Titolare”) è la società che raccoglie e tratta i tuoi dati personali in 
qualità di Titolare del trattamento.  

 
B. Chi è il nostro DPO? 
Il Titolare ha provveduto alla nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati del 
gruppo Piaggio (“DPO di Gruppo”) ai sensi dell’art. 37 del GDPR.  

Potrai, in qualsiasi momento, contattare il DPO di Gruppo per richiedere informazioni in 
relazione al trattamento dei tuoi dati personali ai seguenti riferimenti: 

Responsabile della Protezione dei Dati  
Viale Piaggio, 25 
56025 PONTEDERA (PI) 

E-mail: dpo@piaggio.com 
Fax: +39 0587272961 
Tel: +39 0587272495 
 
C. Quali dati trattiamo? 
A seconda dei casi e nei limiti delle finalità di cui sub. lett. D), il Titolare tratta le 
seguenti categorie di dati personali: 

- dati anagrafici (es. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale); 
- dati di contatto (es. indirizzo, numero di telefono, e-mail); 
- dati relativi al contratto (es. prodotti e/o servizi acquistati); 
- Immagini e Video.  

 
D. Perché trattiamo i tuoi dati? 

 
1. I dati forniti tramite la compilazione dei moduli allegati verranno trattati, 

per conto di BK Corse S.r.l., al fine di promuovere a fini commerciali e 
sportivi, l’evento motociclistico Trofeo Aprilia RS660 

 
 
La base giuridica per queste finalità di trattamento è data dalla necessità di dar 
seguito alle tue richieste non sarebbe possibile per il Titolare darvi esecuzione senza 
utilizzare i tuoi dati personali. 
 
2. Adempimento degli obblighi di legge  
I tuoi dati personali potranno essere trattati al fine di adempiere agli obblighi di legge 
cui il Titolare è soggetto (ad esempio in materia fiscale, contabile, antiriciclaggio) ed 
alle disposizioni impartite da Autorità e Organi di Controllo a carico del Titolare. 
 
La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di adempiere 
ad obblighi legali a cui è soggetto il Titolare; non sarebbe possibile per il Titolare 
adempiere ai propri obblighi legali senza utilizzare i tuoi dati personali. 
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3. Indagini Statistiche 
Utilizzeremo i tuoi dati personali al fine di effettuare indagini statistiche interne 
nell’ambito delle attività commerciali del Titolare. Le indagini statistiche effettuate 
verranno utilizzate solo per fini reportistici interni, nell’interesse del Titolare a 
migliorare i propri prodotti e servizi e ad attuare una gestione più efficace del proprio 
portafoglio clienti e del proprio operato; tali indagini statistiche non sono, in ogni 
caso, volte ad effettuare operazioni e attività dirette sui clienti (ad esempio, 
campagne di marketing).  
 
La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare 
un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe 
possibile senza utilizzare i tuoi dati personali. 
 
4. Difesa dei diritti del Titolare 
Utilizzeremo i tuoi dati personali per difendere i nostri diritti in sede giudiziale e 
stragiudiziale in caso di violazioni contrattuali o extracontrattuali a danno del Titolare, 
ad esempio per esperire eventuali azioni per il recupero del credito, nel caso in cui 
ciò dovesse rendersi necessario a causa del mancato pagamento delle somme previste 
nel contratto nelle scadenze pattuite.  
 
La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare 
un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe 
possibile senza utilizzare i tuoi dati personali. 
  
5. Comunicazioni commerciali su prodotti e/o servizi analoghi a quelli 
acquistati 
Il Titolare potrà inviarti, esclusivamente tramite l’indirizzo di posta elettronica da te 
fornito, promozioni e offerte su prodotti e servizi che potrebbero essere di tuo 
interesse e analoghi a quelli da te già acquistati (cd. Soft Spam). Riteniamo, infatti, 
che potrebbe essere interessante per te ricevere offerte convenienti relative a 
prodotti e servizi per i quali hai dimostrato interesse in passato, come è di interesse 
per le esigenze aziendali del Titolare pubblicizzare i prodotti analoghi a quelli da te 
acquistati. I contatti per questa finalità avverranno soltanto via e-mail, e ti sarà in 
ogni caso garantita la possibilità di decidere di non ricevere più tali comunicazioni in 
qualsiasi momento.  
 
La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare 
un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe 
possibile senza utilizzare i tuoi dati personali. 

 
6. Attività di marketing  

Previo tuo specifico consenso, i dati personali da te forniti potranno essere trattati, 
direttamente da Piaggio & C. S.p.A. o da altre società del gruppo Piaggio (le “Con-
trollate”), nominate Responsabili del Trattamento, al fine di promuovere i nostri 
servizi e prodotti tramite l’invio di materiale pubblicitario, anche personalizzato, non-
ché al fine di invitarti a nostre iniziative ed eventi, compiere ricerche di mercato e 
indagini sulla soddisfazione dei nostri clienti e migliorare i nostri servizi.  

Inoltre, previo tuo specifico e libero assenso, le immagini da te pubblicate sui tuoi 
account Instagram o Facebook e taggate con i tag ufficiali dei nostri canali social 
potranno, per finalità promozionali, essere utilizzate per la nostra comunicazione 
digitale (come ad esempio la condivisione sui nostri profili social media, la 
pubblicazione sui nostri siti e sulle nostre e-mail utilizzate per attività di direct 
mailing). 
 
La base giuridica per queste finalità di trattamento è data dal tuo consenso, che verrà 
appositamente raccolto. Qualora dovessi decidere di non fornire il tuo consenso, 
nessun trattamento dei tuoi dati personali verrà effettuato in relazione a queste 
finalità.  
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In ogni caso, il mancato conferimento del consenso da parte tua non avrà alcun tipo 
di ripercussione sulla sottoscrizione e sulla esecuzione del contratto tra te e il 
Titolare, né ci sarà alcun tipo di conseguenza negativa a tuo carico. 

 
7. Attività di profilazione  
Previo tuo specifico consenso, il Titolare potrà trattare, direttamente o attraverso le 
Controllate, nominate Responsabili del Trattamento, i tuoi dati personali raccolti 
online, in occasione di fiere ed eventi e presso i nostri distributori e concessionari 
per analizzare i tuoi dati e conoscere le tue preferenze ed abitudini per un’offerta 
personalizzata di prodotti e servizi in linea con i tuoi gusti e le tue esigenze. 
 
Il trattamento dei tuoi dati personali per le suddette finalità verrà effettuato 
solamente previa raccolta di specifico consenso. Il mancato conferimento del 
consenso non avrà alcun tipo di ripercussione sulla sottoscrizione e sulla esecuzione 
del contratto tra te e il Titolare, né ci sarà alcun tipo di conseguenza negativa a tuo 
carico.  
Avrai, in ogni caso, il diritto di revocare il consenso precedentemente prestato in 
qualsiasi momento. 

 
E. Quali dati sono necessari? 
Il mancato conferimento dei dati trattati comporterà l’impossibilità di fruire dei nostri 
servizi, mentre il mancato conferimento per le finalità di cui alla lett. D) n. 5 comporterà 
l’impossibilità di ricevere materiale pubblicitario sui nostri servizi e prodotti analoghi a 
quelli da te già acquisiti.  

Il mancato rilascio del consenso per il trattamento dei tuoi dati per le finalità sub lett. 
D) 5 e 6, comporterà l’impossibilità di ricevere materiale pubblicitario, anche 
personalizzato, sui nostri servizi e prodotti ed essere aggiornato sugli eventi e le 
iniziative da noi organizzate.  

 
F. Quando è richiesto il tuo consenso? 
Il tuo consenso specifico sarà richiesto in ogni caso di trattamento dei tuoi Dati Personali 
per le finalità specificate alla lett. D) n. 5 e 6.  

Ti ricordiamo che il consenso da te eventualmente prestato sarà, in qualsiasi momento, 
revocabile. 

 
G. A chi vengono comunicati i tuoi dati? 
Nei limiti delle finalità di cui alla lett. D), i tuoi dati personali potranno essere comunicati 
alle seguenti categorie di soggetti nominati, se necessario, Responsabili del Trattamento 
ai sensi dell’art. 28 del GDPR: 

- Controllate; 
- fornitori di servizi di consulenza legale, contabile e fiscale; 
- società di cui il Titolare si avvale per l’erogazione del servizio richiesto; 
- autorità e organi di vigilanza e controllo, e in generale soggetti pubblici o privati con 

funzioni di tipo pubblicistico.  

Puoi richiedere l’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i tuoi dati personali 
potranno essere comunicati recandoti presso la sede legale del Titolare o contattando il 
DPO di Gruppo ai riferimenti indicati alla lett. B).  

Dei tuoi dati personali potranno venire a conoscenza, nei limiti delle rispettive 
competenze, i dipendenti, lavoratori distaccati o somministrati e collaboratori del Titolare 
che agiranno in qualità di persone autorizzate al trattamento ai sensi dell’art. 29 del 
GDPR. 

I tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
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H. I tuoi dati vengono trasferiti verso un Paese extra-UE? 
I tuoi dati personali potranno essere trasferiti verso una Controllata stabilita in un Paese 
extra - UE.  
Il trasferimento avverrà, nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa applicabile, 
sulla base di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’art. 45 del GDPR o dell’adozione 
e sottoscrizione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE nella 
regolazione dei rapporti tra il Titolari e le Controllate coinvolte. 
Mediante semplice richiesta ai riferimenti di cui alla lett. B), potrai ricevere maggiori 
informazioni sul trasferimento dei tuoi dati personali. 

 
I. Il nostro CRM  
Piaggio & C. S.p.A. gestisce il sistema di Customer Relationship Management (o “CRM”) 
tramite server che si trovano in Italia. Nel CRM confluiscono tutti i tuoi dati raccolti sia 
da Piaggio & C. S.p.a. con le modalità e per le finalità di cui alla lettera D. sopra, che 
dalle Controllate anche tramite i concessionari e i distributori di queste ultime   

I tuoi dati personali contenuti nel CRM potranno essere trattati da Piaggio & C. S.p.A. in 
forma aggregata per finalità statistiche e, previo tuo consenso, per finalità di marketing 
e/o di profilazione  

Per l’espletamento di campagne pubblicitarie/marketing del gruppo Piaggio, tratteremo i 
tuoi dati personali contenuti nel CRM in qualità di Titolari e provvederemo, se necessario, 
a nominare Responsabili del trattamento le Controllate a cui verranno comunicati i tuoi 
dati per la gestione locale delle campagne marketing. 

Piaggio & C. S.p.A. ti garantisce che ha implementato tutte le necessarie misure di 
sicurezza volte a garantire l’integrità dei tuoi dati contenuti nel CRM.  

 
J. Come trattiamo i tuoi dati? 
Tratteremo i tuoi dati personali secondo correttezza, liceità e nel rispetto di tutti i principi 
di cui all’art. 5 del GDPR, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici.  
Le attività di analisi dei tuoi gusti e preferenze che, previo tuo consenso, potranno essere 
effettuate per finalità di profilazione, comporteranno sempre l’intervento umano e non 
avverranno mai con modalità esclusivamente automatizzate. 
La sicurezza e riservatezza dei tuoi dati personali sarà garantita dall’adozione di misure 
idonee ad impedire, tra gli altri, la divulgazione, l’accesso non autorizzato, l’alterazione 
e la perdita delle informazioni trattate. 

 
K. Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati? 
I tuoi dati personali saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario a 
soddisfare la tua richiesta, ad adempiere agli obblighi di legge cui il Titolare è soggetto 
e comunque per quanto strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui 
sono stati raccolti ai sensi della lettera D. sopra, così come alla seguente tabella 
riepilogativa: 

 
Tipologia di dati 

personali 
Finalità del trattamento Termine massimo di 

conservazione 
-    
-Dati anagrafici; 
-Dati di contatto; 
-Dati relativi al contratto      
concluso; 
-Coordinate bancarie 

Esecuzione di contratto con 
il Titolare (nell’ipotesi di 
contratto diverso da 
contratto di acquisto di 
veicolo soggetto ad 
immatricolazione) 

Per il tempo necessario alla 
corretta esecuzione del 
contratto e per 10 anni 
dalla raccolta del dato per 
finalità di tutela dei propri 
diritti in sede giudiziale e 
stragiudiziale. 

-Indirizzo di posta 
elettronica 

Soft Spam 24 mesi dalla raccolta del 
dato. 

-Dati anagrafici; 
-Dati di contatto; 

Marketing e Profilazione 10 anni dalla raccolta del 
dato. 
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-Dati relativi al contratto      
concluso; 
-Immagine; 
- Dati raccolti attraverso il 
Form sul sito web 
-Dati di geolocalizzazione 
raccolti sul sito web 
-Dati raccolti attraverso il 
Form sul sito web 
-Dati anagrafici; 
-Dati di contatto; 
-La tua immagine 

(i) Erogazione dei Servizi 
on-line  
 

(ii) Per rispondere a 
richieste spontanee (es: 
download brochure) 

(i) Fino al completamento 
del servizio richiesto. 

 

(ii) 12 mesi dalla raccolta 
del dato. 

- 
 

  

 
Ti informiamo che, in caso di revoca del consenso prestato e, comunque, alla scadenza 
dei termini di cui sopra, provvederemo a cancellare o anonimizzare dai nostri archivi 
tutte le informazioni a te riferibili.  

 
L. Quali sono i tuoi diritti? 
Tramite semplice comunicazione ai riferimenti indicati alla lett. B), potrai esercitare i 
diritti di cui agli art. da 15 a 22 del GDPR.  
In particolare, potrai chiedere al Titolare di accedere ai dati che ti riguardano, di 
modificarli e/o cancellarli, nonché di limitare il trattamento nei casi di cui all’art. 18 del 
GDPR.  
Secondo le modalità specificate all’art. 21 del GDPR, potrai, in qualsiasi momento, 
opporti al trattamento dei tuoi dati personali e ricevere e/o far trasmettere ad altro 
titolare del trattamento le informazioni a te riferibili. 

Ti ricordiamo, inoltre, che i consensi eventualmente prestati saranno sempre revocabili 
con la stessa facilità con cui sono stati accordati. 

Il Titolare provvederà, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un 
mese dall’esercizio del diritto, a fornirti tutte le informazioni richieste e/o a comunicarti 
le azioni intraprese al fine di soddisfare la tua richiesta. 

Esclusivamente in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la 
loro ripetitività, il Titolare potrà addebitarti un contributo spese ragionevole o negare la 
soddisfazione della tua richiesta.  

Infine, ti informiamo che, in caso di esercizio di uno dei diritti di cui sopra, ti potranno 
essere chieste alcune informazioni necessarie al fine di confermare la tua identità. 

 
M. A chi puoi rivolgerti per proporre un reclamo? 
Se, ad esempio, ritieni che il trattamento da noi effettuato violi le disposizioni di cui al 
GDPR, puoi proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali 
(https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo) o 
all’Autorità Garante dello Stato membro in cui risiedi abitualmente, lavori o del luogo in 
cui la presunta violazione si è verificata. 

 
N. Aggiornamento 
Anche considerando eventuali aggiornamenti della normativa relativa al trattamento dei 
dati personali, la presente Informativa Privacy potrà essere modificata e/o aggiornata 
dal Titolare in qualsiasi momento.  
Le modifiche apportate, se rilevanti, ti saranno notificate tramite l’invio di una e-mail e 
saranno in ogni caso vincolanti dal momento della loro comunicazione o dalla 
pubblicazione della Informativa Privacy rivista sul Sito Web e sui siti internet delle 
Controllate.  
Per essere sempre informato su come le tue informazioni personali saranno trattate ti 
basterà accedere alla sezione Privacy del Sito Web e dei siti internet delle società 
appartenenti al gruppo Piaggio. 
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IL TUO CONSENSO 

 
 

 
Io sottoscritto …………………………….. nato a ……………………………. il …………….. dopo aver preso 
visione della “Informativa Privacy (Allegato 5)”: 

 
In riferimento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing ed invio di 
materiale pubblicitario, anche personalizzato, relativo a prodotti, servizi, iniziative ed 
eventi, per il compimento di ricerche di mercato e indagini sulla soddisfazione della clientela 
da parte di Piaggio & C. S.p.A. o delle Controllate, nominate a tal fine Responsabili del 
Trattamento (lett. D) n. 5 della Informativa Privacy): 
 
 ☐ ACCONSENTO                                          ☐ NON ACCONSENTO 
 
In riferimento al trattamento dei miei dati personali per l’invio di offerte in linea con le mie 
preferenze, abitudini, gusti ed esigenze da parte di Piaggio & C. S.p.A. o delle Controllate, 
nominate a tal fine Responsabili del Trattamento (lett. D) n. 6 della Informativa Privacy): 
 
 ☐ ACCONSENTO                                      ☐ NON ACCONSENTO 

 
 
           Data                                                              Firma 
 
  ---------------------                                             ------------------- 
 
 
NB: Con il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali, l’interessato dichiara di aver raggiunto il 
14esimo anno di età. 
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ALLEGATO 6 

TROFEO APRILIA RS660 2021 CURRICULUM PILOTA 

Cognome _______________________ nome _______________________ 

altezza (in cm.) __________________ peso______________________ 

 Hobby____________________ Sport_________________________ 

Obiettivi che ti sei posto: _______________________________________ 

Come ti alleni: _______________________________________________ 

RISULTATI OTTENUTI IN CARRIERA 

2014 –trofeo/campionato__________________ risultato _____________ 

2015 –trofeo/campionato__________________ risultato _____________ 

2016 –trofeo/campionato__________________ risultato _____________ 

2017 - trofeo/campionato__________________ risultato _____________ 

2018 - trofeo/campionato__________________ risultato _____________ 

2019 - trofeo/campionato__________________ risultato _____________ 

2020 - trofeo/campionato__________________ risultato _____________ 

NOTE: ___________________________________________________________ 

 

Firma (leggibile) per approvazione, accettazione e conferma 

……………. Lì …………………………. 

Firma PILOTA ……………………………. 

firma PADRE (se il pilota è minorenne) ……………………………   

firma MADRE (se il pilota è minorenne) …………………………… 

 


