SCHEDA DI ADESIONE / APPLICATION FORM
&

Tessera associativa
Application for

&

(minore di 14 anni)

Card

(Under 14 years) Card

CAMPI OBBLIGATORI/MANDATORY FIELDS

e
Il tesserato
potrà associare alla sua iscrizione dei familiari ENTRO IL PRIMO GRADO DI PARENTELA. A seconda dell’età, avremo i tesserati
(per i Tifosi che non hanno ancora compiuto 14 anni).
cardholders can extend their membership to cover IMMEDIATE FAMILY MEMBERS. Depending on age, we also offer
and
cards, for young fans aged under 14.

Cognome / Surname

(minore di 14 anni)
(Under 14 years)

Nome / Name
Nuovo Socio
New Member

Rinnovo Iscrizione
Renew Subscription
Grado di parentela
Relationship

convivente
partner

figlio/figlia
son/daughter

➞

Sesso

Sex

M

fratello/sorella
brother/sister

F

Prosegui con la compilazione della scheda
Continue filling in the form

padre/madre
father/mother

marito/moglie
husband/wife

Luogo di nascita
Place of birth
Codice Fiscale
del Tesserato

Data di nascita
Date of birth

Member Tax Code

/

/

Firma del Tesserato/Member’s signature

(Leggibile e per esteso/ Legible, written in full)

x

Via e numero civico
Street and house number
Città
Town/City
Provincia
County

CAP
Post Code

Nazione
Country

E-mail

Cognome / Surname

Nuovo Socio
New Member

Rinnovo Iscrizione
Renew Subscription
Grado di parentela
Relationship

convivente
partner

figlio/figlia
son/daughter

➞

Sesso

fratello/sorella
brother/sister

Sex

M

F

Prosegui con la compilazione della scheda
Continue filling in the form

padre/madre
father/mother

marito/moglie
husband/wife

Luogo di nascita
Place of birth
Codice Fiscale
del Tesserato

Data di nascita
Date of birth

Member Tax Code

/

Città
Town/City
Provincia
County

CAP
Post Code

Nazione
Country

E-mail

2/4

(Leggibile e per esteso/ Legible, written in full)

x

Via e numero civico
Street and house number

/

Firma del Tesserato/Member’s signature

(minore di 14 anni)
(Under 14 years)

Nome / Name

INFORMATIVA PRIVACY PER EVENTUALI TESSERATI
PRIVACY NOTICE FOR
and/or

Il/La sottoscritto / a / The undersigned
Cognome / Surname

e/o
MEMBERS

Nome / Name

/

Nato/a il / Born

/

a / in

Mediante la compilazione della presente “Scheda di adesione”, Lei si iscrive al club territoriale “Scuderia Ferrari Club
”, (“Club”) che è socio della
Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l., (“Società”) e beneficia dei servizi e delle prerogative derivanti da tale iscrizione.
La preghiamo di voler prendere visione della seguente informativa privacy che illustra le finalità e le modalità del
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

By completing this “Request for Admission” you are joining the regional club “Scuderia Ferrari Club
”, (“Club”), which is a
Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l. partner, (the “Company”), and you will benefit from the privileges and services that
come with membership. You are invited to read the following privacy notice, which describes the purposes and means
used for the processing of your personal information in compliance with Regulation (EU) 2016/679.

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati personali
I dati personali forniti nell’ambito della presente Scheda di adesione (“Dati”) saranno trattati per le seguenti finalità:
a)		 gestire l’iscrizione e il tesseramento alla Società e al Club nonché consentire all’interessato di accedere agli
eventi e alle attività organizzate dalla Società e dal Club e a tutti quei servizi che sono riservati agli iscritti
(“Servizio”);
b)		 consentire alla Società e al Club di svolgere sondaggi finalizzati al miglioramento della qualità del Servizio
erogato (“Customer Satisfaction”);
c)		 previo consenso dell’interessato, inviare comunicazioni commerciali e/o promozionali su prodotti e servizi
della Società, nonché effettuare ricerche di mercato (“Marketing”);
d)		 previo consenso dell’interessato, inviare comunicazioni commerciali e/o promozionali su prodotti e servizi
del Club, nonché effettuare ricerche di mercato (“Marketing”);
e)		 previo consenso dell’interessato, analizzarne comportamenti, abitudini e propensioni al consumo, al fine di
migliorare prodotti e servizi forniti della Società, nonché per soddisfare le specifiche esigenze della clientela
(“Profilazione”);
f)		 previo consenso dell’interessato, consentire alla Società di comunicare i Dati alle società controllate direttamente e indirettamente dalla società Ferrari N.V. e/o collegate a Ferrari S.p.A. (“Società del Gruppo
Ferrari”), che potranno trattare i Dati dell’interessato per inviare comunicazioni commerciali e/o promozionali su prodotti e servizi delle suddette società, nonché effettuare ricerche di mercato (“Marketing Gruppo
Ferrari”).
Quando l’interessato fornisce qualsiasi dato personale relativo a un’altra persona (quale, ad esempio, i componenti
del suo nucleo familiare nel caso in cui l’interessato abbia associato alla sua iscrizione dei familiari), l’interessato
garantisce di aver informato tale persona della raccolta e dell’utilizzo dei propri Dati da parte della Società e del
Club, in conformità alla presente informativa sulla privacy, e di aver spiegato a tale persona che i suoi Dati devono
essere elaborati dalla Società e dal Club per l’espletamento delle finalità di cui ai punti a) e b) sopra riportati.
Il trattamento dei Dati per ciascuna delle finalità di cui sopra potrà avvenire con modalità cartacee, automatizzate o
elettroniche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, MMS),
fax e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

1. Purpose and procedure for the processing of personal data
The personal data you have provided within the Request for Admission (“Data”) will be processed for the following
purposes:
(a) to manage your registration with the Company and the Club as well as to allow you to take part in events and
activities organised by the Company and the Club and to provide you with the services that are specially
reserved for the members (“Service”);
(b) to allow the Company and the Club to perform satisfaction surveys (“Customer Satisfaction”) related to the
quality of the Service;
(c) subject to your explicit consent, for sending commercial communications as well as advertising material
relating to the Company services, or performing market research (“Marketing”);
(d) subject to your explicit consent, for sending commercial communications as well as advertising material
relating to the Club services, or performing market research (“Marketing”);
(e) subject to your explicit consent, analysing your behaviours, habits and propensity to consume to enhance
products and services provided by the Company as well as to satisfy your expectations (“Profiling”);
(f) subject to your explicit consent, the Company will communicate Data to the companies controlled directly or
indirectly by Ferrari N.V. and/or connected to Ferrari S.p.A. (“Ferrari Group Companies”); these companies
will process this information in order to send commercial communications as well as advertising material
relating to their products and services, or perform market research (“Marketing Ferrari Group Companies”).

2. Conseguenze dell’eventuale mancato conferimento dei Dati
Il conferimento dei Dati è sempre facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati comporterà l’impossibilità
per la Società e per il Club di erogare il Servizio.
3. Altri soggetti che possono trattare i Dati
I Dati potranno essere trattati da soggetti operanti per conto della Società e del Club ed in forza di specifici vincoli
contrattuali, in Paesi membri UE o extra UE. I Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi
di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità o per esercitare un diritto della Società e/o del
Club in sede giudiziaria.
Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, la Società e il Club potranno inoltre avvalersi delle seguenti categorie
di soggetti, che potranno parimenti venire a conoscenza dei Dati: società controllanti, controllate e/o partecipate;
soggetti qualificati che forniscono alla Società e/o al Club prestazioni o servizi quali, ad esempio, banche, imprese
ed enti di assicurazione, fornitori e subappaltatori; consulenti che assistono a vario titolo la Società e/o il Club con
particolare riferimento ad aspetti legali, tributari, previdenziali, contabili, organizzativi; qualsiasi altro soggetto cui i
Dati dovranno essere comunicati in base ad un’espressa disposizione di legge.
4. Trasferimento dei dati al di fuori dello spazio economico europeo (SEE)
Nell’ambito dei rapporti contrattuali della Società e del Club, i Dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio
dello Spazio Economico Europeo (SEE), anche mediante l’inserimento degli stessi in database gestiti da società terze, operanti per conto della Società e del Club. La gestione dei database ed il trattamento dei Dati sono vincolati alle
finalità per cui gli stessi sono stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto della legge applicabile sulla protezione
dei dati personali. Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, la Società
e il Club adotteranno ogni misura contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei
Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi basati sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori
del SEE, approvate dalla Commissione Europea.
5. Titolare del trattamento e Data Protection Officer
Titolare del trattamento per le finalità indicate ai punti a), b), d), è il club territoriale Scuderia Ferrari Club
con sede legale in _________________________________________________________________________________.
L’interessato può contattare il Data Protection Officer del club territoriale Scuderia Ferrari Club
,
designato, all’indirizzo
@scuderiaferrari.club.
Titolare del trattamento per le finalità indicate ai punti a), b), c), e), f), è Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l., con sede
legale in via Abetone Inf. 4, Maranello (MO) - 41053, Italia.
L’interessato può contattare il Data Protection Officer del Gruppo Ferrari all’indirizzo email privacy@scuderiaferrari.club.
6. Conservazione dei Dati
I Dati trattati per fornire il Servizio e per la Customer Satisfaction saranno conservati dalla Società e dal Club per il
periodo ritenuto strettamente necessario a conseguire tali finalità. Inoltre, i Dati trattati per fornire il Servizio, potranno essere conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni legate alla fornitura del
Servizio. I Dati trattati per finalità di Marketing - e Profilazione per la sola Società - saranno conservati dalla Società
e dal Club dal momento in cui l’interessato ha fornito il proprio consenso fino a che tale consenso non sarà revocato.
Nel caso in cui il consenso venisse revocato, i Dati non potranno più essere trattati per le citate finalità di Marketing e
Profilazione ma potrebbero essere ancora conservati dalla Società e dal Club al fine di gestire eventuali contestazioni
e/o contenziosi. Il tempo di conservazione dei Dati per finalità di Marketing e Profilazione previsto dalla Società e dal
Club è conforme alle norme locali nonché ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
7. I diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:
1. diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dalla Società e/o dal Club la conferma che sia o meno in corso il
trattamento dei Dati e, in tal caso, di ottenerne l’accesso;
2. diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere dalla Società e/o dal Club la rettifica di Dati inesatti
e/o l’integrazione di Dati incompleti o la cancellazione dei Dati per motivi legittimi;
3. diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto di richiedere alla Società e/o al Club la sospensione del
trattamento qualora sussistano motivi legittimi;
4. diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere dalla Società e/o dal Club in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile i Dati, nonché il diritto di trasmettere i Dati ad un altro titolare del trattamento;
5. diritto di opposizione, ossia il diritto di opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi, ivi
compresi i trattamenti di Dati per finalità di marketing e profilazione, se previsti;
6. diritto di rivolgersi all’Autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati.
Per esercitare tali diritti, l’interessato potrà rivolgersi per iscritto: per le finalità di cui ai punti a), b) e d), al club territoriale Scuderia Ferrari Club
presso la sede legale precedentemente indicata al paragrafo 5;
per le finalità di cui ai punti a), b) c), e), e f) a Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l., con sede legale in via Abetone Inf. 4,
Maranello (MO) - 41053, Italia oppure all’indirizzo email privacy@scuderiaferrari.club.
Consenso
Letta l’Informativa privacy
Acconsento		
Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali da parte di Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l., per le finalità di marketing di cui al punto
c) dell’informativa, con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email,
telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, MMS), fax e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).
Acconsento		
Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali da parte del club territoriale Scuderia Ferrari Club
per le finalità di marketing di
cui al punto d) dell’informativa, con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche e, in particolare, a mezzo posta
ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, MMS), fax e qualsiasi altro canale informatico (es.
siti web, mobile app).
Acconsento		
Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali da parte di Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l., per analizzare le mie preferenze e
ricevere comunicazioni commerciali personalizzate, di cui al punto e) dell’informativa.
Acconsento		
Non acconsento
alla comunicazione da parte di Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l. dei miei dati personali ad altre Società del Gruppo
Ferrari che li potranno trattare per finalità di marketing di cui al punto f) dell’informativa, con modalità cartacee,
automatizzate o elettroniche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate,
SMS, MMS), fax e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).
Per eventuali tesserati minorenni, il modulo dovrà essere compilato e firmato dal maggiorenne responsabile
entro il primo grado di parentela.

Data/Date

/

/ 2 0

When you provide any personal data relating to another person (such as, for example, the members of your
family unit in the event that you wish to extend your membership to your family members), you guarantee that
you have informed the person in question of the collection and use of his / her Data by the Company and the
Club, in accordance with this privacy notice, and that you have explained to that person that his / her Data
must be processed by the Company and by the Club for the purposes referred to in points a) and b) above.
The Data may be processed in hardcopy, by automated or electronic means including via mail or e-mail, phone
(e.g. automated phone calls, SMS, MMS), fax and any other method (e.g. web sites, mobile apps).
2. Consequences of failure to provide the Data
Submitting the Data is never mandatory.
However, not providing the Data will prevent the Company and the Club from providing the Service.
3. Recipients of the Data
The Data may be processed by natural persons and/or legal entities, acting on behalf of the Companies and
under specific contractual obligations, based in EU Member States or in countries outside the EU. The Data may
be communicated to third parties to comply with legal obligations, to execute orders given by Public Authorities
or to exercise a Company right before judicial authorities. For the purposes above, the Company and the Club
may furthermore use the following categories of people and/or legal entities, and these parties may also learn
about the Data: controlling companies, controlled companies and/or holding companies; dealers or other
importers; qualified persons who provide services or functional services to the Company and to the Club such
as, for example, banks, insurance firms and companies, suppliers and sub-contractors; consultants who help the
Company and the Club in various fields, especially in legal, tax, social security, accounting and organisational
issues; any other person to whom the Data may be given on application of an express legal provision.
4. Data transfer outside of the EEA
Within the scope of its contractual relations the Company and the Club may transfer the Data to countries outside
of the European Economic Area (EEA), this may include storing this information in databases managed by
entities acting on behalf of the Company and the Club. Database management and Data processing are bound to
the purposes of the processing and are carried out according to applicable data protection law. In case the Data
are transferred outside of the EEA the Company and the Club will use any appropriate contractual measures to
guarantee an adequate protection of the Data including – among the others – agreements based on the standard
contractual clauses adopted by the EU Commission to govern the transfer of personal data outside of the EEA.
5. Data controller and Data Protection Officer
The Data Controller for the purposes referred to in points a), b) and d) is the regional club Scuderia Ferrari Club
with registered office in
___________________________________________________________________. You can contact the Data Protection
Officer of the territorial club Scuderia Ferrari Club ______________________________________________________
The Data Controller for the purposes referred to in points a), b), c), e) and f) is Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l., with
registered office in via Abetone Inferiore 4, Maranello (MO) - 41053, Italy. You can contact the Data Protection
Officer of Ferrari Group at the email address privacy@scuderiaferrari.club.
6. Data retention
The Data processed to provide the Service and in the interests of the Customer Satisfaction will be kept by the
Company and the Club for the period deemed strictly necessary to fulfil such purposes. Concerning the Data processed
for the provision of the Service, the Company and the Club may continue to store this Data for a longer period, as may
be necessary to protect the interests of the Companies with regard to potential liability related to the provision of the
Service. The Data processed for Marketing purposes – Profiling activities carried out only by the Company - will be
kept by the Company and the Club from the moment you give consent until the moment you withdraw the consent.
Once consent is withdrawn, Data will no longer be used for these purposes, although they might still be kept by the
Company and by the Club to manage potential claims and/or lawsuits. Data retention for Marketing and Profiling
purposes is compliant with the local law and with the decisions of the Data Protection Authority.
7. Your rights
You can exercise the following rights:
1. right to access, namely the right to obtain confirmation from the Company and/or the Club as to whether your
Data are being processed and, where applicable, have access to them;
2. right to rectification and right to erasure, namely the right to obtain from the Company and/or the Club the
rectification of inaccurate and/or incomplete Data, as well as the erasure of Data when the request is legitimate;
3. right to restriction of processing, namely the right to request that the Company and/or the Club suspend of
the processing when the request is legitimate;
4. right to data portability, namely the right to obtain the data from the Company and/or the Club in a structured
format, commonly used and readable, as well as the right to transfer Data to other controllers;
5. right to object, namely the right to object to the processing of Data when the request is legitimate, including
when the Data are processed for marketing or profiling, if applicable;
6. right to lodge a complaint with a supervisory authority in case of unlawful processing of Data.
You can exercise the abovementioned rights by writing:
for the purposes referred to in points a), b) and d) to the regional club Scuderia Ferrari Club
at the registered office
indicated at point 5 above;
for the purposes referred to in points a), b), c), e) and f) to Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l., with registered office in via
Abetone Inferiore 4, Maranello (MO), Italy or to the email address privacy@scuderiaferrari.club.
Consent
After reading the Privacy Notice
I consent
I do not consent
To my personal data being processed by Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l. for the marketing purposes stated in point
c) of the privacy notice, in hardcopy, by automated or electronic means including via mail or e-mail, phone (e.g.
automated phone calls, SMS, MMS) and any other method (e.g. web sites, mobile apps).
I consent
I do not consent
To my personal data being processed by the regional club Scuderia Ferrari Club
for the marketing purposes
stated in point d) of the privacy notice, in hardcopy, by automated or electronic means including via mail or e-mail,
phone (e.g. automated phone calls, SMS, MMS) and any other method (e.g. web sites, mobile apps).
I consent
I do not consent
To my personal data being processed by Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l. to analyse my preferences and receive
customised commercial communications, as stated in point e) of the privacy notice.
I consent
I do not consent
To my personal data being communicated by Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l. to other Ferrari Group Companies for the
marketing purposes stated in point f) of the privacy notice, in hardcopy, automated or electronic means including via
mail or e-mail, phone (e.g. automated phone calls, SMS, MMS), fax and any other method (e.g. web sites, mobile apps).
For any members who are minors, the form must be completed and signed by a responsible adult who is an
immediate family member.

Firma del tesserato / Member’s signature

(Leggibile e per esteso/ Legible, written in full)

4/4

x

