
  
         Spettabile 

AUTOMOBILE CLUB NUORO 
Ufficio Sportivo 
Via Sicilia, 39 - 08100 NUORO 
Fax. 0784.37883 
ufficiosportivo@nuoro.aci.it 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Per il prossimo corso del 2021  

 
AL CORSO DI QUALIFICAZIONE UFFICIALI DI GARA AUTO/KART. 
 

Il/La sottoscritto/a……………………….………………………………………………………………………… 
 
Nato/a a ……………………………………..…….………. Provincia (…….), in data..……/….…./…………. 
 
Residente a ……………………….....................................................................................Provincia (…….)  
 
in via ……………………………………..………………n°…..…  Telefono …………………………………… 
 
Titolare di patente di guida categoria ………….. N°……………………………Scadenza ….………………. 
 
N° Tessera associazione ACI ……………………………………. (da richiedere/rinnovare prima del corso) 
 
e-mail …………………………………………………………………………………..………….………………… 

(indicare obbligatoriamente una mail attiva, scritta in maniera leggibile in quanto i contatti avverranno esclusivamente con questo mezzo) 

 
 

CHIEDE 
 
Di essere ammesso al corso per Ufficiali di Gara Auto/Karting ACI Sport per la qualifica di: 

……………………………………………………………………….., da organizzarsi a cura dell’ A.C. NUORO,  

E DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti, come previsti all’ Appendice 2 del Regolamento Sportivo 

Nazionale ACI Sport: 

- Cittadinanza Italiana (o straniera con residenza da almeno 2 anni in Italia, allegare certificato); 

- Età non inferiore ai 18 anni; 

- Possesso di titolo di studio minimo della scuola dell’obbligo; 

- Patente di Guida (o certificato attestante il superamento della visita medica prevista per il rilascio 

della patente B, allegare certificato); 

Firma del richiedente 
 
 
 
 

………………………………… 
 
 
Nuoro, ……… / ……… / ………….. 

 
Segue modello informativa per il consenso al trattamento dei dati 

 



 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 
Gentile Signore/a, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, 
ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine rappresentati dalla domanda in oggetto. 
2. Modalità del Trattamento 
I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; -raccolti e registrati per scopi determinati, 
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; - esatti e, se 
necessario, aggiornati; -pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 
successivamente trattati; -conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di 
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione 
comporta il non accoglimento della domanda in oggetto. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione. 
5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è Automobile Club Nuoro. 
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regol. UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Automobile Club Nuoro, all'indirizzo postale della sede 
legale o all’indirizzo mail automobileclub@nuoro.aci.it 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 

Nuoro, ……… / ……… / ………….. 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
 
◻  Esprimo il consenso  
◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 
particolari di dati. 
 
◻  Esprimo il consenso  
◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura privata 
per le finalità indicate nell’informativa. 
 
◻  Esprimo il consenso  
◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati 
nell’informativa che precede. 
 

 
 

In Fede 
 
 
 

………………………………………. 

 

 

 


