
PRE ORDINE NUM.

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA

MODULO DI PRE ORDINE 
da restituire entro le ore 22 del 30 giugno 2020

all’indirizzo segretario.cc@scuderiaclubitalia.com

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________

(Cognome e nome)

Tel./Cell. _____________________________________________

email _____________________________________________

Taglia primo casco (compreso nel prezzo con telo coprimoto) _______

Taglia eventuale secondo casco (in aggiunta a 350 €) _______

dichiara di essere interessato all'acquisto 

di una delle Ducati Scrambler Club Italia riservate ai Soci.

Il pre ordine, validato dalla segreteria Club Italia con l'assegnazione di un numero progressivo di 
ricezione, verrà dalla stessa trasmesso a Ducati e, in copia, all'interessato. Con l'invio del presente 
modulo, si autorizza Club Italia a comunicare i dati sopra indicati a Ducati che si occuperà della 
gestione dei rapporti con i futuri acquirenti, in linea con le specifiche del progetto concordato con il 
Club Italia. L'ordine si considererà confermato al pagamento del deposito nei tempi e nei modi che 
verranno indicati da Ducati.

Il numero di pre ordine non è quello della serie che verrà prodotta. Il numero di serie sulla moto 
verrà attribuito ad ogni Socio acquirente mediante estrazione.

L’informativa per il trattamento dei dati personali di seguito allegata, che si chiede di compilare e 
sottoscrivere, è da considerarsi parte integrante del presente modulo di pre ordine.
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Titolare del trattamento: Scuderia Club Italia con sede legale presso C.so Re Umberto I, 1 10121 Torino CF. 03867080370 (in
seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice 
Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le 
finalità seguenti.

2. Oggetto del Trattamento. Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, 
indirizzo, telefono, e-mail, identificativi fiscali, riferimenti bancari e di pagamento) in seguito, “dati personali” o anche “dati” da Lei 
comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi o di richieste di iscrizione a servizi del Titolare (es. invio per 
convocazioni assemblee, incontri, eventi e manifestazioni). 

3. Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento. I Suoi dati personali sono trattati: 
A) Senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di 
Contratto/Servizio: 
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità 
(come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
- nel caso di invio di curriculum vitae, esclusivamente per finalità di selezione. 

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità Informative: 
- inviarLe via e-mail, posta, sms o contatti telefonici: 
newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale informativo su prodotti o servizi offerti dal Titolare; 
comunicazioni relative ad eventi ed iniziative del Titolare o di soggetti terzi (ad esempio, business partner, altre società del 
Titolare, ecc.); 
comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad esempio, business partner, altre società/associazioni di 
settore, ecc.).  

Le segnaliamo che se siete già nostri clienti/soci/fornitori, potremo inviarLe comunicazioni relative a servizi e prodotti del Titolare 
analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso. 
La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Nei casi espressamente indicati la base giuridica è il consenso liberamente fornito 
dall’interessato per soddisfare una sua richiesta e nel suo legittimo interesse.  

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere. Il conferimento dei dati per le finalità di cui 
all’art. 2.A) è obbligatorio ed in loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell’art. 2.A). Il conferimento dei dati per le finalità di 
cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di 
trattare dati già forniti: in tal caso, L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per il Titolare di inviarLe newsletter e materiale 
informativo o inviti ad eventi ed iniziative. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A). 

5. Accesso ai dati. I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui ai punti 2.A) e 2.B). 
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno del Titolare a tal fine individuato e autorizzato del trattamento 
secondo specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente. 
I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità, potranno essere trattati da terzi nominati 
Responsabili esterni del trattamento, ovvero, a seconda dei casi, comunicati agli stessi quali autonomi titolari, e precisamente: 

persone, società, associazioni o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza alla nostra Società, per le 
finalità di cui all’art. 2.A); 
società, enti, associazioni che svolgono servizi connessi e strumentali alla esecuzione delle finalità sopra indicate (iscrizioni 
ad associazioni di settore previa delibera del consiglio direttivo, manutenzione dei sistemi informatici, ecc.). 

6. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle 
operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Il Titolare tratterà i dati personali 
per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre i termini di legge dalla cessazione del 
rapporto per le Finalità di Contratto/Servizio e per non oltre la durata del consiglio direttiva fatta salva la possibilità di un rinnovo del 
consenso al trattamento dei dati per le Finalità Informative. 

7. Comunicazione dei dati. Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi 
dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia 
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obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del 
trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi. 

8. Trasferimento dati. I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che 
il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali 
standard previste dalla Commissione Europea. 

9. Diritti dell’interessato. Nella Sua qualità di interessato ha i diritti che la normativa all’art. 15 GDPR attribuisce specificamente 
all'interessato, il quale, per l'esercizio di tali diritti, può rivolgersi direttamente al titolare del trattamento. Lei può esercitare i suoi 
diritti anche in un momento successivo a quello in cui ha prestato il consenso, potendo così revocare un consenso già prestato. I 
principali diritti esercitabili dall'interessato sono i seguenti: esercitare l'opposizione al trattamento in tutto o in parte; ottenere la 
cancellazione dei dati in possesso del titolare; ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati conferiti; chiedere ed ottenere in forma 
intellegibile i dati in possesso del titolare; chiedere ed ottenere trasformazione in forma anonima dei dati; chiedere ed ottenere il 
blocco o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge e quelli dei quali non è più necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi del trattamento.   
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. Per informazioni più dettagliate 
consultare il sito del Garante della Privacy. 

10. Modalità di esercizio dei diritti. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dalle normative in tema di Privacy 
compilando il modulo reperibile sul sito del GARANTE DELLA PRIVACY all'indirizzo: http://194.242.234.211/documents/10160/10704/
MODELLO+esercizio+diritti+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali.pdf r inviandolo tramite: 

raccomandata A.R. a Scuderia Club Italia C.so Re Umberto I, 1 10121 Torino 
o e-mail all’indirizzo segretario.cc@scuderiaclubitalia.com

 
11. Responsabile e incaricati. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è consultabile e custodito presso la 
sede legale del Titolare del trattamento. 
 
Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiaro di aver letto l'informativa privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali A) Finalità di Contratto/Servizio e per 
l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge. 

Acconsento Non acconsento  
 

DATA _____________ FIRMA ___________________
 
Consenso al trattamento dei dati personali 

Dichiaro di aver letto l'informativa privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali B) Finalità Informative. 
 

Acconsento  Non acconsento  
 

DATA _____________ FIRMA ___________________
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