BMW Motorrad GS Academy 2019
Per favore compilare in stampatello tutti i campi ed inviare via mail a simona@multiservice.vr.it oppure via fax al n. 045 8200213.

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome
Tel.

Cognome
Cell.

E-mail

Residente in Via
CAP

n.
Città

Prov.

Luogo di nascita
Patente n.

Data di nascita
Cat.

Data di rilascio

Moto attualmente in uso: Marca
Esperienza di guida in fuoristrada

/

/

/
Scadenza

/
/

/

Modello
 Sì

 Poca

 No

Allergie alimentari:
DATA DEL CORSO

 10-11 maggio (venerdì-sabato)

 11-12 maggio (sabato-domenica)

 07-08 giugno (venerdì-sabato)

 08-09 giugno (sabato-domenica)

 05-06 luglio (venerdì-sabato)

 06-07 luglio (sabato-domenica)

 20-21 settembre (venerdì-sabato)

 21-22 settembre (sabato-domenica)

 27-28 settembre (venerdì-sabato)

 28-29 settembre (sabato-domenica)

Verificare l’effettiva disponibilità della data prima di inviare la scheda compilata ed effettuare il pagamento.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 Quota intera 2019

€ 760,00 IVA inclusa

 Quota Pilota Socio Federclub 2019 (10% circa)

€ 690,00 IVA inclusa

Per fruire dello sconto Soci BMW Motorrad FederClub 2019 indicare nr Tessera Pilota:
La quota comprende: la partecipazione al corso teorico e pratico della durata di 1 giorno e mezzo, pranzo e cena del primo giorno,
pranzo del secondo giorno, l’uso del parco moto, le benzine.
Il corso prevede l’utilizzo esclusivamente di moto di proprietà BMW Motorrad Italia.
I partecipanti dovranno essere equipaggiati con abbigliamento tecnico da moto di proprietà: giacca e pantaloni con protezioni,
casco integrale o modulare, stivali da enduro e guanti.
I partecipanti dovranno sottoscrivere le dichiarazioni di esonero da responsabilità e manleva predisposte dall’Organizzazione.

Presenza eventuale Accompagnatore (adulto)
Nome

Cognome

Pacchetto accompagnatore pranzo e cena giorno 1, pranzo giorno 2:
Pacchetto accompagnatore cena giorno 1:

€ 140,00 IVA inclusa
€ 60,00 IVA inclusa

NB: La conferma della presenza dell’accompagnatore e relativo saldo della quota dovranno essere effettuati entro e
non oltre 30 giorni dalla data del corso.
Segreteria Iscrizioni

MULTISERVICE S.r.l. - Via N. Copernico, 14 - 37135 Verona – Italia - Tel. 045 8205141 - Fax 045 8200213 – Mail simona@multiservice.vr.it

LOCATION
Castello di Rivalta
Loc. Borgo di Rivalta, 7, 29010 Gazzola (PC)
Il pernottamento è escluso dal costo del corso, prenotazione e saldo a cura del partecipante.
Suggeriamo queste due strutture che operano tariffe scontate per i corsisti GS Academy.
Hotel di charme "Residenza Torre di San Martino"
Loc. Borgo di Rivalta

Azienda Agrituristica Croara Vecchia
Croara Vecchia, 29010 Rivalta di Gazzola (PC)

Tel. 0523/972002

Tel. 333 2193845

http://www.torredisanmartino.it/

www.croaravecchia.it

info@torredisanmartino.it
in location

info@croaravecchia.it
2,0 km dalla location

METODO DI PAGAMENTO
 Bonifico bancario (con spese a carico dell’ordinante) a favore di:
MULTISERVICE S.r.l. – Via N. Copernico, 14 – 37135 Verona
INTESA SAN PAOLO Ag. Viale del Lavoro - Verona
IBAN: IT44 B030 6918 4681 0000 0001 945 - BIC BCITITMM Causale: GS Academy + Nome Cognome
La contabile bancaria attestante l’avvenuto pagamento va allegata a questa scheda compilata

 Carta di credito (la Segreteria Operativa vi contatterà per operare l’addebito PAN manuale)
Tipo carta:

 VISA

 Mastercard

DOCUMENTO FISCALE
Si richiede:

 RICEVUTA

 FATTURA

Solo in caso di richiesta fattura è obbligatoria la compilazione della parte sottostante
Ragione sociale/Intestatario fattura_____________________________________________________________________
Indirizzo per fatturazione______________________________________________________________________________
CAP _____________ Città __________________________________________________________Prov.______________
P. IVA_______________________________________CODICE FISCALE_______________________________________

POLICY IN CASO DI CANCELLAZIONE
Gli iscritti al corso, nel caso in cui volessero annullare la propria iscrizione, potranno farlo ottenendo il rimborso totale
della quota versata per la partecipazione allo stesso, se faranno pervenire una comunicazione scritta via mail, via fax o
per telegramma entro il termine di due mesi precedenti la data di inizio del corso.
Se invece comunicheranno la cancellazione in un termine tra i 59 e 31 giorni prima dell’inizio del corso il rimborso sarà
solo del 50%, dovendosi ritenere il residuo come penale per le spese di organizzazione, penale che l’iscritto ritiene
congrua.
Nel caso di cancellazione da 30 giorni prima fino alla data di inizio del corso, l’iscritto non avrà diritto ad alcun rimborso
dovendosi ritenere la quota versata come penale per le spese di organizzazione.
L’iscritto prende atto che il numero massimo di partecipanti al corso è fissato in 18 persone e che, se il numero degli
iscritti fosse inferiore a 6, l’organizzatore valuterà se l’esecuzione del corso possa essere ancora fattibile e, in caso
negativo, sarà restituita la quota di partecipazione già versata.

Luogo ______________________
Segreteria Iscrizioni

Data _____/_______/_________

Firma: ____________________________________

MULTISERVICE S.r.l. - Via N. Copernico, 14 - 37135 Verona – Italia - Tel. 045 8205141 - Fax 045 8200213 – Mail simona@multiservice.vr.it

INFORMATIVA PRIVACY PER INSERIMENTO IN BANCA DATI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sulla tutela dei dati personali, la informiamo che i dati personali da lei forniti o
comunque acquisiti all’atto dell’assunzione saranno trattati da Multiservice Srl nel rispetto della Normativa vigente e della sicurezza del trattamento
ex art. 32 GDPR.

1. Di cosa abbiamo bisogno
La nostra Politica sulla Protezione dei Dati Personali regola l’uso e la conservazione dei Suoi dati. Può prendere visione della nostra Politica sulla
Protezione dei Dati Personali richiedendone copia cartacea dell’informativa inviando una email all’indirizzo privacy@multiservice.vr.it.
Multiservice Srl, con sede in Via N. Copernico n.14 - 37135 Verona, P.IVA 02011210230 (di seguito Azienda), è un Titolare del Trattamento dei
dati personali che Lei ci fornirà.
Noi raccogliamo i seguenti tipi di dati personali:
• Dati identificativi anagrafici (quali Nome, Cognome, Data e Luogo di nascita, Indirizzo di Residenza, Patente, Numeri di Telefono, e-Mail)
• Dati identificativi personali (quali intolleranze/allergie, tipo di moto posseduta, livello esperienza di guida)
• Dati identificativi Fiscali (Codice Fiscale e P.IVA)
• Dati multimediali (quali immagini, audio, video, etc.)

2. Perché ne abbiamo bisogno
Abbiamo bisogno dei suoi dati personali per fornire i seguenti servizi:
• Gestione dei clienti: amministrazione dei clienti, amministrazione di contratti, ordini, fatture e/o ricevute;
• Diffusione dei dati Multimediali attraverso opere cartacee di Multiservice quali libri, locandine, mostre e pubblicazioni in genere;
• Diffusione via internet dei dati Multimediali sul sito dell’Azienda www.multiservice.vr.it e sul proprio canale vimeo all’indirizzo
https://vimeo.com/multiservicesrl

3. Dove li trattiamo, come li conserviamo e a chi li trasferiamo
I suoi dati personali vengono trattati presso la sede aziendale in Via N. Copernico n.14 - 37135 Verona, che si trova in Italia, rispettando i principi di
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati. L'hosting e l'archiviazione dei dati si svolgono presso la Sede principale, collocata in Italia,
E’ comunque escluso il trasferimento dei suoi dati al di fuori dell’Unione Europea.
Conformemente alle finalità di cui al punto 2, sotto l’autorità e le istruzioni del Titolare del trattamento, i dati potranno essere comunicati ai seguenti
destinatari:
• al personale interno responsabile e/o incaricato di Multiservice e operante su istruzione e autorizzazione dell’Azienda stessa;
• al personale, professionisti, servizi esterni responsabili e/o incaricati dell’Azienda e operanti su istruzione e autorizzazione dell’Azienda
stessa (quali: società di fornitura e assistenza Hardware/Software e Information Technology, fotografi, operatori audio/video, servizi di
grafica e stampa, società fiduciarie che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, banche e istituti di credito, società di
assicurazione del credito, società di assicurazione, studi professionali e di consulenza);
• in occasione di ispezioni o verifiche, a tutti gli organi delle Autorità preposte per legge a tale compito per accertare la regolarità degli
adempimenti di legge.
L’elenco dei responsabili esterni è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Multiservice Srl.

4. Per quanto tempo li conserviamo
Ai sensi della legge Italiana, i suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità di cui al punto 2 e
comunque per un periodo non superiore a 10 anni dall’esaurimento del rapporto di collaborazione, in base alla Politica di Conservazione dei Dati
dell’Azienda. Dopo questo periodo, i tuoi dati personali saranno irreversibilmente distrutti.
Per maggiori informazioni sul nostro programma di conservazione dei dati personali, è possibile consultare la nostra Politica di Conservazione dei
Dati (Doc. 02.06), disponibile presso la sede Aziendale.

5. Quali sono i suoi diritti?
In ogni momento potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, il diritto di:
a) chiedere l’accesso ai dati personali ex art. 15 del GDPR;
b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti ex art. 16 del GDPR;
c) ottenere la cancellazione dei dati nei casi e nei limiti di cui all’art. 17 del GDPR;
d) ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR;
e) revocare il consenso ex art. 13 comma 2 lettera c) del GDPR per i trattamenti fondati sullo stesso;
f) ottenere la portabilità dei dati ex art. 20 GDPR;
g) opposizione al trattamento dei dati (art.21 GDPR);
h) proporre reclamo all’Autorità di Controllo secondo le modalità reperibili al sito www.garanteprivacy.it
Se vorrà esercitare i suoi diritti potrà farlo inviando una email a privacy@multiservice.vr.it oppure scrivendo all’indirizzo di posta ordinaria di
Multiservice Srl. Nel caso in cui desideri reclamare per come abbiamo gestito i suoi dati personali, potrà contattare il Responsabile della Protezione
dei Dati all'indirizzo email privacy@multiservice.vr.it o per iscritto all'indirizzo della sede aziendale sita in Via N. Copernico n.14 - 37135 Verona. Il
nostro Ufficio Segreteria esaminerà quindi il suo reclamo e lavorerà con lei per risolvere il problema.
Se ritiene che i suoi dati personali non siano stati gestiti in modo appropriato secondo la legge, può contattare l’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali seguendo le istruzioni reperibili all’indirizzo internet www.garanteprivacy.it.
Io sottoscritto _____________________________________________________, con la presente dichiaro di aver preso visione della Politica sulla
Protezione dei Dati Personali e dell’Informativa sulla Privacy per inserimento in banca dati e di averne compreso il contenuto.
Acconsento (Si), Non Acconsento (No) al trattamento dei miei dati personali da parte di Multiservice Srl al fine di:
Si

No

Gestione dei clienti: amministrazione dei clienti, amministrazione di contratti, ordini, fatture e/o ricevute

Si

No

Gestione dei suoi dati in rapporto alle necessità dell’impresa

Si

No

Diffusione dei dati Multimediali attraverso opere cartacee di Multiservice quali libri, locandine, mostre e pubblicazioni in genere

Si

No

Diffusione via internet dei dati Multimediali sul sito dell’Azienda www.multiservice.vr.it e sul proprio canale vimeo all’indirizzo
https://vimeo.com/multiservicesrl

Sono consapevole e sono stato informato del fatto di potere revocare il consenso in qualunque momento scrivendo una e-mail all’indirizzo
privacy@multiservice.vr.it o spedendolo per posta all’indirizzo: Multiservice Srl - Via N. Copernico n.14 - 37135 Verona.

Luogo _____________________________
Segreteria Iscrizioni

Data _______/_________/____________

Firma: ____________________________________________
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