SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CONVOGLIO
TECNICO DI SUPPORTO ALLE GARE ORGANIZZATE DA 1000 MIGLIA SRL
DOMANDA ISCRIZIONE PER CORSO
PACE CAR
(barrare il corso per il quale si presenta iscrizione)

TECHNICAL CAR

DATI ANAGRAFICI E RECAPITO TELEFONICO E E-MAIL
Nome e Cognome
Data e Luogo di nascita
Numero di Cellulare
Indirizzo mail

RESIDENZA
Indirizzo
Città di residenza e CAP

LICENZA DI UFFICIALE DI GARA ACI SPORT POSSEDUTA (1)
Qualifica
Numero di licenza
Eventuale gruppo di UDG
di appartenenza
(1) Qualora il candidato non avesse ancora concluso l’iter di ottenimento della licenza richiesta si prega di indicare “IN CORSO DI OTTENIMENTO”
nel campo “numero licenza”. Resta inteso che, in ogni caso, entro il 28/02/2019 dovrà essere comunicato via mail a ufficiotecnico@1000miglia.it il
numero e la qualifica della licenza ottenuta, pena non ammissibilità all’elenco degli abilitati ai ruoli proposti nel CTS di 1000 Miglia.

CERTIFICATO ANTINCENDIO (2)
Qualifica

ALTO RISCHIO

MEDIO RISCHIO

BASSO RISCHIO

Data di rilascio
(2) Qualora selezionato per il CTS o per la lista di attesa il candidato dovrà essere in possesso del Certificato almeno di “Basso Rischio”. Se non ne
fosse in possesso il candidato potrà seguire il corso che sarà organizzato da 1000 Miglia Srl presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Brescia. Se
desiderasse seguire il corso prescritto in diversa località, il certificato in argomento dovrà essere inviato a 1000 Miglia Srl entro il 28/02/2019. Resta
inteso che, in carenza di tale certificato, non si potrà far parte del CTS.

CERTIFICATO BLSD DI “RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE” (3)
Eventuale certificato superiore posseduto
Data di rilascio
(3) Qualora selezionato per il CTS o per la lista di attesa il candidato dovrà essere in possesso del Certificato BLSD di “Rianimazione Cardiopolmonare di Base e Defibrillazione Precoce”, o superiore. Se non ne fosse in possesso il candidato potrà seguire il corso che sarà organizzato da 1000
Miglia Srl presso la sede della società. Se desiderasse seguire il corso prescritto in diversa località, il certificato in argomento dovrà essere inviato a
1000 Miglia Srl entro il 28/02/2019. Resta inteso che in carenza di tale certificato non si potrà far parte del CTS

DISPONIBILITA’ AD ESSERE INSERITI NELLA LISTA D’ATTESA:

SI

NO

La lista d’attesa è l’elenco di tutti coloro che avranno superato gli esami previsti, ma non saranno selezionati per il CTS e avranno dichiarato
la propria disponibilità ad essere chiamati fino all’ultimo giorno, in sostituzione di personale eventualmente impossibilitato alla partecipazione. La lista d’attesa sarà composta da un numero massimo di 10 persone inserite in funzione del punteggio acquisito in fase d’esame. Tale
strumento pur non garantendo agli aderenti la partecipazione al CTS, darà diritto alla formazione necessaria per operare in caso di chiamata (corsi antincendio e BLSD).

1000 Miglia S.r.l.
Società soggetta a direzione e
coordinamento Automobile Club
di Brescia ai sensi dell’art. 2497 Bis C.C.

Via Enzo Ferrari, 4/6, 25134 Brescia, Italia
P. IVA e C.F. 03440020984 - REA 534270
PEC 1000miglia@legalmail.it
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Per poter avanzare la propria candidatura al corso è necessario vengano inviati entro il 18 dicembre 2018 alle ore 12.00 all’indirizzo mail ufficiotecnico@1000miglia.it i seguenti documenti:
a) La scheda di iscrizione al corso debitamente compilata;
b) la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle eventuali precedenti partecipazioni al convoglio di 1000 Miglia;
c) Il seguente trattamento relativo ai dati soggetti a privacy;
d) la propria Patente di Guida;
e) la propria Carta d’Identità;
f) il proprio Curriculum Vitae Sportivo (riportante le eventuali esperienze nell’ambito del motorsport);
g) il proprio Curriculum Vitae Personale;
h) il Certificato antincendio almeno a basso rischio, se posseduto;
i) il Certificato BLSD di “Rianimazione Cardiopolmonare di Base e Defibrillazione Precoce”, se
posseduto;
j) il Numero e la qualifica della Licenza ACI Sport, se posseduta.

NB: per coloro che hanno già presentato la richiesta di partecipazione ai corsi svolti negli
anni precedenti sarà sufficiente inviare i documenti richiesti ai punti: a); b); c); d).

Luogo e data, _________________________

1000 Miglia S.r.l.
Società soggetta a direzione e
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di Brescia ai sensi dell’art. 2497 Bis C.C.
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PEC 1000miglia@legalmail.it

Firma ___________________________
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info@1000miglia.it
www.1000miglia.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / ATTO DI NOTORIETÀ (*)
Con questo modello il firmatario può presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, stati, qualità personali e fatti che lo riguardano o dei quali abbia diretta conoscenza (artt.
46 e 47 del DPR n. 445/2000).
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________ nato/a a _______________________________
prov. _________ il __________________ residente a ___________________________________
via ___________________________________________________ n. _____ cap ______________
tel. _____________________ email __________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di
atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000)
dichiaro
DI AVER PARTECIPATO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI DI MILLE MIGLIA COME PERSONALE
DEL CONVOGLIO NEI SEGUENTI RUOLI E NELLE SEGUENTI ANNATE:
Annate di partecipazione a
supporto della 1000 Miglia

Ruolo ricoperto

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. L’interessato
potrà accedere ai dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione o il blocco (informativa prevista dall’art. 13, Dlgs n. 196/2003).
Per rendere efficacie tale autocertificazione è necessario allegare la propria Carta d’Identità.

Luogo e data _______________________
1000 Miglia S.r.l.
Società soggetta a direzione e
coordinamento Automobile Club
di Brescia ai sensi dell’art. 2497 Bis C.C.

Via Enzo Ferrari, 4/6, 25134 Brescia, Italia
P. IVA e C.F. 03440020984 - REA 534270
PEC 1000miglia@legalmail.it

Firma _________________________________

Tel. +39 030 2318211
info@1000miglia.it
www.1000miglia.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (c.d. GDPR) e del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.
Trattamento dei dati personali.
In ottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 ss.mm., che prevedono la tutela del trattamento dei dati personali, con la presente intendiamo informarLa, in qualità di interessato, che 1000 Miglia S.r.l., con sede operativa in via Enzo Ferrari n. 4/6 – 25134
Brescia, sottoporrà a trattamento i dati personali che La riguardano e che ci sono stati o che ci verranno da Lei
forniti.
Ai sensi della predetta normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e, in ogni caso, sarà effettuato nel pieno rispetto di quanto
previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy e, in particolare, del Regolamento UE n.
2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni.
1) Finalità del trattamento: i dati personali che ci sono forniti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all’iscrizione al corso di formazione per il personale tecnico di supporto all’evento 1000 Miglia
2019 e, in particolare, per l'inserimento delle anagrafiche nei database informatici nonché per tutti gli adempimenti connessi ad obblighi legislativi, regolamentari, contrattuali e legali derivanti dal rapporto con Lei posto in
essere.
2) Modalità del trattamento: il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato dal titolare del trattamento ovvero dai soggetti da questi espressamente incaricati per le finalità di cui al punto n.1) nonché per
l’espletamento delle attività correlate. Il trattamento potrà avvenire mediante l'ausilio di supporti cartacei, informatici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente connesse alle finalità dichiarate ed in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali medesimi, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 ss.mm.
Specifiche misure di sicurezza sono adottate da 1000 Miglia S.r.l. al fine di assicurare la protezione dei dati personali, nonché al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o di trattamento dei dati personali non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
3) Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento: il conferimento dei dati
personali è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse all’iscrizione al corso di formazione per il
personale tecnico di supporto all’evento 1000 Miglia 2019 e agli obblighi previsti dalla legge o da altre normative vincolanti, nonché necessario per la corretta attuazione e prosecuzione del rapporto con Lei instaurato. Il
mancato conferimento dei dati personali richiesti, pertanto, rende impossibile l’iscrizione al corso in oggetto.
4) Comunicazione: i Suoi dati personali potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate, a persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria od opportuna per la gestione amministrativa ed organizzativa, ad Istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti, ad Istituti assicurativi, a collaboratori, stagisti, consulenti appositamente incaricati nell’ambito delle relative mansioni.
5) Diritti dell’interessato: in qualsiasi momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 2016/679, e specificamente i diritti di
accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che lo riguardano forniti e di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. L’interessato ha inoltre diritto di
proporre reclamo avverso l’Autorità di Controllo competente (art. 13 par. 2 lett d) del GDPR).
I dati saranno conservati per un periodo congruo rispetto alle finalità di trattamento; per maggiori chiarimenti in
ordine ai tempi di conservazione dei dati scrivere a privacy@1000miglia.it.
6) Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è 1000 Miglia S.r.l., con sede operativa in via Enzo Ferrari
n. 4/6, Brescia (Italia).

Luogo e data _______________________
1000 Miglia S.r.l.
Società soggetta a direzione e
coordinamento Automobile Club
di Brescia ai sensi dell’art. 2497 Bis C.C.

Via Enzo Ferrari, 4/6, 25134 Brescia, Italia
P. IVA e C.F. 03440020984 - REA 534270
PEC 1000miglia@legalmail.it

Firma _________________________________

Tel. +39 030 2318211
info@1000miglia.it
www.1000miglia.it

