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SCHEDA DI ISCRIZIONE  - REGISTRATION FORM 
termine ultimo per le iscrizioni – deadline for registration : 13 April 2020 

Inviare - send via e-mail at info@camet.org 
 

CONDUCENTE - Driver :  
Cognome Surname                      Nome Name 

Indirizzo Address       

C.A.P. Zip code  Città  Town Stato State 

Tel. Phone Home Cellul. Mobile  

e-mail    

Club Racing team  n° tessera A.S.I. 

Patente n°  Driv. Licence                                    Scadenza Expiry : 
 

AUTO - Car :  
Marca Brand  Modello Model 

Anno Year  Targa  Plate 

Cilindrata (c.c.)                            A.S.I./FIVA  n° 

Assicurazione Insurance   

Polizza n°   Scadenza Expiry : 
 
NAVIGATORE - Co-Driver 
Cognome Surname              Nome Name  

 

Ospitalità completa : dal 24 al 26 Aprile, pranzi 25 e 26, cena e serata di gala anni ‘60 alla 
Capannina di Franceschi il 25 aprile, servizio navetta da e per hotel, servizio fuoristrada per 
le cave, visite guidate :  
 

 Autovettura + Driver   :   € 790,00  

 Accompagnatore/ Navigatore    :              + € 190,00    Letto matrim.    Due letti      

 Bambini fino a 12 anni se stessa camera :  € 150,00       

 Supplemento per camere separate :         +  € 280,00 

 Equipaggio due persone - senza hotel :  € 680,00 

 Partecipante singolo - senza hotel :  € 450,00 
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Programma a scelta mattina del 26 Aprile :  

  Escursione per Antro del Corchia- (una esperienza affascinante delle grotte a 1640 mt) 

  Escursione nel centro di Pietrasanta- ( centro storico con negozi e mostre d’arte )  

  Passeggiata nel centro di Forte dei Marmi – ( i famosi negozi  e mercato domenicale ) 
 
Le schede di iscrizione dovranno pervenire a CAMET via Empoli, 4 50142 Firenze 
(info@camet.org) debitamente compilate e accompagnate da una foto (jpg) della vettura e dalla 
quota di iscrizione a mezzo :    
 

- Copia bonifico BANCA CAMBIANO1884 - IBAN:  IT29R 08425 02804 0000 3113 4455 
- Copia versamento su c/c postale n° 28841500 intestato a CAMET FIRENZE  
- Assegno NON TRASFERIBILE intestato a CAMET FIRENZE  

 
 
NOTIZIE STORICHE SULLA VETTURA – STORY OF THE CAR 
 
Marca / Car maker   

Modello / Model                             Anno / Year 

Carrozzeria / Body                           Vetture costruite / Cars produced: 

n° cilindri / cylinders                                   c.c. :                                  C.V / H.P.             

Cenni storici / History of the car 

 
  

   

 
NB : Sono accettate al massimo 50 auto. La Commissione Tecnica si riserva di accettare o meno le vetture 
proposte.   

FOTO della VETTURA 
facoltativa per inserimento nel sito www.coppatoscana.it 

 
La foto della vettura deve essere trasmessa come file JPG all’indirizzo e-mail : info@camet.org 

 

 data :    FIRMA CONDUTTORE 
 
 .......................... .......................... 
 

mailto:info@camet.org
http://www.coppatoscana.it/
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 
La presente per informarLa che i suoi dati personali saranno trattati da CAMET (Club Auto e Moto 
d'Epoca Toscano) associato al ASI (Automotoclub Storico Italiano ) nel pieno rispetto del 
Regolamento Europeo 2016/679. 
 
> Natura dei dati personali 
I dati personali trattati sono i seguenti: 
– Nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza (eventuale altro indirizzo), 

numero di telefono, email, C.F. da Lei forniti nella domanda di iscrizione; 
– Dati relativi ai veicoli dei quali chiederà l’iscrizione negli appositi registri. 
Gli interessati al trattamento sono gli iscritti al club che fanno richiesta di tesseramento al CAMET 
e all'A.S.I. e le persone fisiche collegate a 
soggetti giuridici (es. legale rappresentante di una società che richiede l’iscrizione). 
Si informa che Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto il suo diniego comporta 
non poter far seguito al tesseramento ed alle attività ad esso collegate. 
> Liceità del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali è necessario per il legittimo interesse di CAMET e di ASI che 
garantiscono la condizione che lo stesso interesse non prevalga sugli interessi ed i diritti e le libertà 
fondamentali del tesserato. 
> Finalità del trattamento 
I dati personali raccolti saranno trattati ed utilizzati direttamente per adempiere ad una o più delle 
seguenti finalità: 
– tesseramenti al CAMET e all' A.S.I.; 
– iscrizione dei veicoli al registro storico A.S.I.; 
– iscrizione a concorsi o manifestazioni; 
– dare seguito, con riferimento alla elaborazione della richiesta e agli adempimenti, anche di 

legge, amministrativi, contabili e fiscali connessi al tesseramento soci e all’iscrizione dei veicoli; 
- organizzare e promuovere gli eventi organizzati dal CAMET o ai quali il CAMET partecipa, nonchè 

divulgare le notizie e le immagini relative a tali eventi, sia direttamente (pubblicazioni e media 
gestiti dal CAMET) sia tramite comunicati stampa. 

 – gestire la corrispondenza, le comunicazioni e segnalazioni di servizio con Lei. 
I Contitolari del trattamento, per le finalità precedentemente illustrate, sono:  
– CAMET - Club Auto e Moto d'Epoca Toscana - via Empoli 4 - 50142 Firenze 
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– Automotoclub Storico Italiano (A.S.I), con sede a Villa Rey – Strada Val San Martino Superiore, 
27, 10131 Torino; 

> Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I suoi dati personali non saranno diffusi, venduti o ceduti a soggetti terzi. I suoi dati potranno 
essere comunicati a soggetti autorizzati da CAMET e da A.S.I. allo svolgimento di attività funzionali 
alla struttura e qualora ciò sia indispensabile al fine di esecuzione degli obblighi assunti dalle parti. 
In tal caso l’utilizzo da parte dei terzi avverrà nel completo rispetto del principio della correttezza e 
delle disposizioni di legge. 
I Suoi dati potranno pertanto essere comunicati ai seguenti soggetti, di cui si riporta un elenco 
esemplificativo ma non esaustivo: 
– tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti 

normativi, o su richiesta specifica delle autorità competenti; 
– soggetti che prestano servizio di assistenza tecnologica ed informatica al CAMET; 
– soggetti legati all’invio della rivista “La Manovella” e alle pubblicazioni del CAMET; 
– ai dipendenti e collaboratori del CAMET autorizzati al trattamento dei dati personali, nell’ambito 

delle relative mansioni; 
– a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione 

risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità 
sopra illustrate. 

> Diritti dell’interessato : 
La informiamo che può far valere i Suoi diritti (secondo quanto previsto dagli art. 15, 16, 17 e 21 
del Regolamento), rivolgendosi alla sede del CAMET, Lei ha il diritto di: 
– accedere ai suoi dati personali; 
– chiederne la rettifica o la cancellazione; 
– chiederne la limitazione del trattamento; 
– ottenere la portabilità dei dati ove applicabile; 
– ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
> Conservazione dei dati 
Nel caso in cui Lei volesse interrompere il rapporto con il CAMET e con A.S.I. prima della naturale 
scadenza dell’iscrizione o nel caso di mancato rinnovo, i Suoi dati personali e quelli del veicolo 
saranno conservati in archivio storico per 10 anni, dopodiché verranno cancellati sia dal CAMET 
che da A.S.I.  
   
 data :    FIRMA CONDUTTORE 
 
 .......................... .......................... 
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LIBERATORIA RESPONSABILITÀ PENALE E CIVILE 
 

Il sottoscritto, con l'iscrizione all'evento XXV Rievocazione della Coppa Toscana, che si svolge il 24 - 
25 - 26 Aprile 2020 in Toscana, DICHIARA per sé e per i propri conduttori e passeggeri di accettare 
il Regolamento della Manifestazione, che si svolge di strada aperta al traffico, nel rispetto del 
Codice Stradale vigente per il quale non è prevista alcuna deroga; RINUNCIA a ricorrere per 
qualsiasi motivo ad arbitri e tribunali per fatti derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento 
della manifestazione; SOLLEVA gli enti organizzatori e patrocinanti dell'evento nonché gli enti 
proprietari e gestori delle strade percorse e delle aree private, come pure il Comitato 
Organizzatore e tutte le persone addette all'organizzazione, da ogni responsabilità o danno 
occorso durante la manifestazione ad esso concorrente, ai suoi conduttori, suoi passeggeri, sue 
cose, oppure prodotti o causati a terzi o cose terze da esso partecipante, suoi conduttori, suoi 
passeggeri, comprese eventuali infrazioni al Codice Stradale. 
  
Nel caso terzi dovessero avanzare pretese all'organizzazione a causa di danni arrecati, questi ultimi 
dovranno essere risarciti senza lamentarsi da colui che li ha provocati. 

 
 

 data :    FIRMA CONDUTTORE 
 
 .......................... .......................... 
 

 


