
  
                            
                           COMMISSIONE 
                           EDUCAZIONE STRADALE 
 

 
FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 
 

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM 
Tel. 06.32488.211 – Fax. 06.32488.452 
educazione.stradale@federmoto.it 
educazione.stradale@pec.federmoto.it 

*Obbligatori  Commissione Educazione Stradale FMI – Mod.AM/2021 Pag. 1 a 1 

 

 

CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE FMI 

MODULO ISCRIZIONE PARTECIPANTE MINORENNE 

Il corso organizzato il       in località       

Il sottoscritto genitore (cognome e nome)*       

Nato a*          (     ) il (gg/mm/aa)*       

Residente a*        (     ) in Via e civico*       

Tipo Documento*         N°*      rilasciato il *       

Tesserato FMI  No  Sì N°       

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
in qualità di esercente la potestà parentale sul minore  

(cognome e nome)*       

Nato a*          (     ) il (gg/mm/aa)*       

Residente a*         (     ) in Via e civico*       

Cellulare*       

Email*       

Tesserato FMI  No  Sì N°       

di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 

esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità. Si impegna ad esonerare la Federazione Motociclistica Italiana, gli 

Organizzatori, i Gestori o Titolari di impianti, nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi responsabilità per eventuali lesioni fisiche o 

danni materiali, in cui potrebbe incorrere il minore durante lo svolgimento dell'evento. Si impegna altresì a sollevare la F.M.I., gli Organizzatori, i 

Gestori o Titolari di impianti, nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali perdite, danni o 

lesioni di cui il minore od esso stesso siano responsabili congiuntamente o individualmente. In ogni caso dichiara di accettare, per il 

risarcimento spettante a qualunque titolo, i massimali assicurativi previsti dalla specifica Polizza Assicurativa le cui condizioni, normativa e 

procedure sono scaricabili dal sito http://www.federmoto.it/specialita/educazione-stradale/sezione/documenti/ oppure in formato cartaceo 

presso la sede dell’evento. Di essere pienamente a conoscenza, autorizzare e consentire, anche in nome e per conto dell’altro genitore, che 

il figlio/a partecipi alla manifestazione della Federazione Motociclistica Italiana.  

Data              Firma ………………………………  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
Si fa presente che i dati acquisiti verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento agli 

obblighi di riservatezza e sicurezza. La informiamo che in qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni di 

cui agli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679. La invitiamo altresì a prendere visione dell’informativa completa sul sito 

http://www.federmoto.it/specialita/educazione-stradale/sezione/documenti/  

Letta l’informativa relativa al trattamento di dati personali Regolamento (UE)2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), 

acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse (paragrafo 1 – lettera a, f).  

 ACCONSENTO*         NON ACCONSENTO  
Letta l’informativa relativa al trattamento di dati personali Regolamento (UE)2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), 

acconsento alla comunicazione dei miei dati personali per finalità assicurative, ivi compresi i dati di cui al par.2.2 “Categorie particolari di dati 

personali (“dati sensibili”)” (paragrafo 1-lettera b).  

 ACCONSENTO*         NON ACCONSENTO  
Letta l’informativa relativa al trattamento di dati personali Regolamento (UE)2016/679 (Genera l Data Protection Regulation – GDPR), 

acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse agli studi di mercato connesse (paragrafo 1- lettera c).  

 ACCONSENTO          NON ACCONSENTO  
Letta l’informativa relativa al trattamento di dati personali Regolamento (UE)2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e, 

acconsento alla comunicazione dei miei dati, per finalità di marketing e promozionali, a terzi con i quali la Federazione Motociclistica Italiana 

abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai 

contratti (paragrafo 1-lettera d, f).  

 ACCONSENTO          NON ACCONSENTO  
Letta l’informativa relativa al trattamento di dati personali Regolamento (UE)2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), 

acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse alla rilevazione del grado di soddisfazione dei servizi connessi 

(paragrafo 1 - lettera e).  

 ACCONSENTO          NON ACCONSENTO  

LIBERATORIA IMMAGINI  
Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 al 22 del Regolamento (UE)2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), presta il 

consenso all’acquisizione dell’immagine e riprese audiovisive del suddetto minore durante lo svolgimento dell’evento; dichiara altresì di non 

aver nulla a che pretendere ad alcun titolo o ragione dalla nostra Federazione, dai suoi cessionari ed aventi causa, a seguito dell’uso e della 

divulgazione che la stessa potrà fare delle immagini del minore nell’ambito delle att ività istituzionali, promozionali e divulgative.  

 ACCONSENTO          NON ACCONSENTO  

Data              Firma ………………………………  
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