
SCUDERIA FERRARI CLUB PARMA
SCHEDA ADESIONE 2017

TESSERA ASSOCIATIVA ORDINARIA (MEMBER)

COGNOME ………………………….…………………..… NOME ……………………………..…………….

DATA DI NASCITA …………………… LUOGO DI NASCITA ……………………………………………….

CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………………

VIA E NUMERO CIVICO ………………………………………………………………………………………..

CITTÀ ……………………………………………………………………………… PROVINCIA …………….

CAP …………………………………………………………………. NAZIONE ………………………………

TELEFONO ………………………………………………………………………………………………………

E MAIL …………………………………………………………………………………………………………….

*Se possessore di auto Ferrari indicare modello e anno ……………………………………………………
*(facoltativo)

RICHIESTA TESSERA FAMILY/JUNIOR

COGNOME ………………………….…………………..… NOME ……………………………..…………….

DATA DI NASCITA …………………… LUOGO DI NASCITA ……………………………………………….

VIA E NUMERO CIVICO ………………………………………………………………………………………..

CITTÀ ……………………………………………………………………………… PROVINCIA …………….

CAP …………………………………………………………………. NAZIONE ………………………………

E MAIL …………………………………………………………………………………………………………….

RICHIESTA TESSERA FAMILY/JUNIOR

COGNOME ………………………….…………………..… NOME ……………………………..…………….

DATA DI NASCITA …………………… LUOGO DI NASCITA ……………………………………………….

VIA E NUMERO CIVICO ………………………………………………………………………………………..

CITTÀ ……………………………………………………………………………… PROVINCIA …………….

CAP …………………………………………………………………. NAZIONE ………………………………

E MAIL …………………………………………………………………………………………………………….

2018



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs n. 196/2003)

Mediante la compilazione della presente “Scheda Adesione” Lei si iscrive all’Associazione “Scuderia Ferrari Club” territoriale (il “Club”), che è socio della 
Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l., e beneficiare dei servizi e delle prerogative derivanti da tale iscrizione.
La preghiamo di voler prendere visione della seguente informativa che illustra modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali da parte del Club 
e della Società.
1. Finalità del trattamento
Nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, i Suoi dati personali raccolti dal Club e, per tramite di esso, dalla Società verranno utilizzati: (a) per la 
gestione della Sua iscrizione e tesseramento al Club ed alla Società (b) per consentire la Sua iscrizione alle manifestazioni, eventi e/o a tutte le attività 
organizzate dal Club e dalla Società ovvero alle attività organizzate da Ferrari S.p.A. cui la Società partecipi, nonchè per fornirLe tutti i servizi riservati 
agli associati al Club; (c) per rispondere e soddisfare ogni Sua richiesta e per comunicazioni di carattere tecnico/ organizzativo; (d) per l’invio di 
comunicazioni informative e personali, di materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, Internet, telefono, E-mail, MMS, SMS 
dall’Italia o dall’estero da parte del Club, della Società ovvero da Ferrari S.p.A. o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o tecnici.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe 
impedire la Sua iscrizione al Club ed alla Società ovvero rendere impossibile la fornitura dei servizi.
4. Comunicazione dei dati
All’interno del Club e della Società potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli organi Associativi e Societari, nonchè i rispettivi incaricati 
del trattamento nell’esercizio delle loro funzioni. I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: Ferrari S.p.A. e società controllanti, controllate e/o 
collegate; Ferrari Club operanti in altre nazioni; soggetti qualificati che forniscono alla Societaà prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra 
indicate, quali ad esempio società che effettuino la manutenzione degli strumenti elettronici e data base, forniti in genere e subappaltatori. I Suoi dati 
personali potranno essere trasferiti all’estero anche in paesi non appartenenti all’Unione Europea, ove la il Club o la Società perseguano i propri 
interessi. I Suoi dati personali non saranno diffusi.
5. Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D. Lgs. 196/2003 che trascriviamo integralmente: “1. L’interessato ha 
diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
integrale. 2. L’interessato ha diritto di ottenere: a) dell’origine dei dati personali; b) della finalità e modalità; c) della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’incaricato ha diritto di ottenere: a) 
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 
un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimial trattamento 
dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fin idi invio di 
materiale pubblicitario o di vendita o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciale.
6. Titolari del trattamento
Titolari del trattamento dei dati personali per i rispettivi trattamenti sono:
(i)l’Associazione “Scuderia Ferrari Club” di
con sede territoriale in
ai dati personali trattati dal Club potrà essere effettuata scrivendo all’associazione presso la sede del Club. (ii) la Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l. con sede 
in Maranello (Mo), Via Abetone Inferiore, n. 4.
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere rivolto scrivendo all’indirizzo di posta elettronica SFC@ferrari.com ovvero 
al numero di fax +39 0536 946.488.
7. Consenso
Letta l’informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte del Club e della Società, con le modalità e per finalità sopra indicate (ed, in 
particolare, per quelle indicate al numero 1. lett. a, b e c), ivi inclusa la comunicazione ai soggetti menzionati e/o il trasferimento all’estero.

Ordinario Firma  _______________________________________________data __/__/2017
Family/Junior (1) Firma*_______________________________________________data __/__/2017
Family/Junior (2) Firma*_______________________________________________data __/__/2017
Family/Junior (3) Firma*_______________________________________________data __/__/2017
*(dell’adulto esercente la potestà genitoriale)  

Letta l’informativa, acconsento anche al trattamento dei miei dati personali da parte del Club e della Società con le modalità sopra indicate per l’invio di comunicazioni 
informative e promozionali, di materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e servizi a mezzo posta, internet, telefono, e-mail, MMS, SMS dall’Italia o dall’estero da parte di 
Scuderia Ferrari Club ovvero di Ferrari S.p.A. o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali.

Ordinario Firma  _______________________________________________data __/__/2017
Family/Junior (1) Firma*_______________________________________________data __/__/2017
Family/Junior (2) Firma*_______________________________________________data __/__/2017
Family/Junior (3) Firma*_______________________________________________data __/__/2017
*(dell’adulto esercente la potestà genitoriale) 
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