
 
 

Modulo di Richiesta Iscrizione al Webinar on line 
Corso Telemetria completo – analisi dati e gestione tecnica della 

moto da corsa + Tirocinio in pista 
compilare in tutte le sue parti e inviare il presente modulo di iscrizione esclusivamente all'indirizzo di posta 

elettronica teamxgearasd@gmail.com 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….           
Nato/a ……………………………………………………………………………………………………………………….          Il 
..………………………………………………………………..      
Residente a ………………………………………………………….  
Via ……………………………………………………………….     Provincia …………………… CAP………………………………………..  
Tel ………………………………………………… Cell. ………………………………………………  
e-mail …………………………………………………………………..  
Cod. Fisc. ……………………………………………………………..  

CHIEDE  
con il presente modulo di essere iscritto/a al Corso Telemetria completo – analisi dati e gestione tecnica  

della moto da corsa realizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Xgear Racing Team Via Morozzo della 
Rocca, 33/A – 00159 Roma  (RM) - ITALY  

P.IVA e C.F.  IT08846251216  
La fattura andrà intestata a (se non necessaria non compilare):  

 
Ragione Sociale o Nome e Cognome………………………………………………………………………………………………….  
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………C.F………………………
……………………………………… P.IVA………………………………………………………….  
Codice SDI…………………………….  

 



SEDE E DATE DEI CORSI  

Il corso si terrà in videoconferenza connettendosi al link che verrà inviato dopo la finalizzazione dell’iscrizione.  
Il corso si terrà nelle date indicate sul sito alla pagina relativa al corso in questione. 

DISDETTA  
Il partecipante potrà annullare l’iscrizione al corso entro e non oltre 10 giorni antecedenti all’inizio del corso, 

dandone comunicazione scritta via mail all’indirizzo teamxgearasd@gmail.com.  
Il rinunciatario avrà diritto al rimborso del 66,66% dell’intero importo. Trascorsa la data sopra indicata senza 
che la disdetta sia regolarmente pervenuta il partecipante sarà comunque tenuto al pagamento dell’intera 

quota del corso. 

CLAUSOLA RISERVATEZZA E NON DIFFUSIONE A TERZI  

Impegno alla non diffusone del materiale e obbligo di riservatezza:  

Il partecipante al corso con la sottoscrizione del presente accordo dichiara di accettare senza alcun limite ed 
essere consapevole che qualunque materiale ricevuto in relazione a servizi acquistati quali consulenze, eventi 

formativi, corsi, conferenze, siano essi in forma cartacea, informatica, audiovisiva o di qualsiasi altro tipo 
(dispensa, dvd, allegato…) è ad esclusivo uso personale e di proprietà intellettuale dell’autore ovvero 

Associazione Sportiva Dilettantistica Xgear Racing Team.  
L’utente, o qualsivoglia altro soggetto, non potrà copiare, modificare, riadattare, riprodurre, pubblicare, 

trasmettere, distribuire, vendere, concedere in licenza, comunicare o comunque mettere a disposizione del 
pubblico, creare lavori derivati da, in ogni modo utilizzate anche parzialmente, anche a fini non commerciali, o 
fare qualunque altro tipo di uso del predetto materiale/contenuti senza l’autorizzazione scritta del titolare dei 

diritti.  
L’utente potrà solo visualizzare ed utilizzare conformemente all’uso consentito i Prodotti/Servizi, i contenuti e il 

materiale (video, file immagini, file pdf, web link forniti, file audio, schede educative e analoghi), e potrà 
effettuare il download del materiale al solo fine di uso personale ed interno. Ogni utilizzo o diffusione verso 

terzi anche solo parziale costituirà violazione del diritto d’autore e verrà perseguito ai sensi delle vigenti 
normative con diritto per la Associazione Sportiva Dilettantistica Xgear Racing Team al risarcimento di ogni 

danno subito e subendo.  
 

I partecipanti sono tenuti a:  

 non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso la sede dei corsi o durante i corsi 
stessi senza esplicita autorizzazione della Associazione Sportiva Dilettantistica Xgear Racing Team.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
La presente informativa, resa ai sensi degli art. 13, D.Lgs. 196/2003 (in seguito, anche “Codice Privacy”) e 

dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito, anche “GDPR”), descrive le modalità e finalità del 
trattamento dei dati personali dell’Utente che interagisce con i servizi web e di formazione della Associazione 

Sportiva Dilettantistica Xgear Racing Team, in qualità di Titolare del trattamento, mediante l’acquisto dei 



servizio audio e video offerti e messi a disposizione da noi e dei materiali unitamente ad essi ricevuti (video, file 
immagini, file pdf, web link forniti, file audio, schede educative e analoghi). 

 

Il consenso prestato con la sottoscrizione del presente modulo è in ogni momento revocabile 

  

DATA E FIRMA LEGGIBILE DEL PARTECIPANTE 
 

DATA____________                          FIRMA___________________________________ 


