
F.I.A. Mod c/2002

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA
(FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE)

C.S.A.I.

LICENZA PRESTAMPATA CSAI

AUTOMOBILE CLUB

Licenza nr

Il Sottoscritto

Cognome, Nome o Ragione Sociale Pseudonimo

Sesso Associazione ACI n.TesseraPatente(Numero e Scadenza)Data di nascita (se Società data costituzione e norme Legale Rappresentante) e Luogo di Nascita.

( )

Residente in (luogo in cui verrà recapitata la tessera definitiva)

Via/P.zza  n. civico

Località di residenza Sigla Provincia C.A.P.

Richiede per l'anno
il rilascio della seguente licenza:
il rinnovo della seguente licenza:

LICENZA

Licenza nr Categoria Qualifica

il passaggio di qualifica per la seguente licenza:

IL PRESENTE ATTESTATO HA VALIDITA' PER 90 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI RILASCIO.
NON VALIDO PER CONCORRENTE P.G. E ORGANIZZATORE

IL PRESENTE ATTESTATO HA VALIDITA' FINO ALLA RICEZIONE DELLA TESSERA DEFINITIVA ALLA PROPRIA RESIDENZA

Con la sottoscrizione del presente modulo il sottoscritto dichiara di conoscere, accettare ed osservaretutte le norme previste dal Codice Sportivo Internazionale della  FIA (COD) e dai  regolamenti

Il Sottoscritto dichiara in particolare:

1) di conoscere ed accettare l'art. 6 del Regolamento Nazionale Sportivo (RNS) e la clausola compromissoria ivi contenuta e dunque di consentire specificatamente ai sensi degli art. 1341 e 1342  del
Codice Civile che ogni controversia con altri licenziati connessa alle attivita' della CSAI sia risolta mediante conciliazione o arbitrato secondo le procedute redisposte dalla
CSAI stessa, impegnandosi fin da ora a rispettare l'esito;

2) di conoscere ed accettare il Regolamento della CSAI relativo alla proprieta' ed allo sfruttamento dei diritti di immaggine derivanti dall'organizzazione di gare automobilistiche in Italia, depositato
presso il notaio Lenka Nenkon di Roma il 19/11/1992;

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 DEL D. LGS 196/03

Si informa che, ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. n. 196/03, i dati personali raccolti con il presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, per l’organizzazione dell’attività sportiva
automobilistica, in adempimento ai regolamenti emanati dalla CSAI in materia.
Titolare del trattamento dei dati personali è L’Automobile Club d’Italia, via Marsala 8, 00185. Le eventuali richieste di cui all’articolo 7 del d. lgs. n. 196/03 possono essere inoltrate alla Commissione
Sportiva Automobilistica Italiana, via Solferino 32, 00185 Roma.

(firma del richiedente)

(firma del richiedente)

Importo Versato VISTO E TIMBRO DELL' A.C. DATA DI RILASCIO

Contanti

Assegno

C.C. Postale

€

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 DEL D. LGS 196/03

All'atto della richiesta della licenza o del suo rinnovo il titolare ha l'obbligo di indicare una propria E-mail o un proprio numero di Fax presso i quali accetta che vengano indirizzate, occorrendo, tutte le
notificazioni relative alle decisioni adottate dagli Organi giurisdizionali dell'ACI/CSAI.
Gli stessi hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modificazioni e variazioni intervenute successivamente.

(firma del richiedente)


