
M OD ULO DI ISCRIZIONE AL CO R S O DI GSSS-Start! N°...........

INFOR M A Z IONI PE R S O NALI

Nome ______________________Cognome__________________________________ Nato 

a____________________________il____________________________________ Residente 

a___________________________Prov._______Cap___________invia__________________

_______________________________________n________  

Cellulare_________________________E-mail_________________________________     

PATENTE n.______________________cat._____Ril. il___________da_____________ 

Codice Fiscale______________________

DATA E CORSO
Barrare la casella del corso da prenotare e inserire la data di svolgimento

  CO R S O GSSS-Start! mezza giornata mattino   del ______________ prezzo 60 euro

   CO R S O GSSS-Start! mezza giornata pomeriggio   del__________ prezzo 60 euro

  CO R S O GSSS-Start! giornata intera del ____________ prezzo 110 euro

La data prescelta verrà confermata dalla Se greteria al rag giungimento del numero minimo di 
partecipanti previsto.

Con la compilazione e il rinvio del presente documento, si dichiara di aver preso visione e di a c cettare il 
R E G OLA M E NTO DI PA RTE CIPA Z IONE allegato.

Data________________________________________Firm a___________________________________________

inviare questo foglio firmato a info@gsss.it o al 339 7948542

LIVELLO E MOTO
Barrare  la  casella   che Ti     rappresenta

  MAI GUIDATO UNA MOTO, NON HO LA MOTO PER IL CORSO

 MAI GUIDATO UNA MOTO, HO UNA MOTO PER IL CORSO

  HO APPENA INIZATO A GUIDARE, HO LA MOTO PER IL CORSO



REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

PRENOTAZIONE E CONFERMA DEL CORSO
La prenotazione del corso avviene tramite l'invio del presente modulo, debitamente compilato e firmato, all'indirizzo email 
info@gsss.it o via whatsapp al 339 794 8542
Al ricevimento del modulo la Segreteria confermerà la prenotazione sulla base dei posti disponibili nella data prescelta e/o al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto, pari a 6 persone.

MODALITA' DI PAGAMENTO
La prenotazione al corso è valida solo all'avvenuta ricezione del modulo di prenotazione, debitamente compilato e firmato, 
all'indirizzo email info@gsss.it
Entro 5 giorni dalla conferma da parte di GSSS dell'avvenuta iscrizione, dovrà pervenirci ricevuta dell'avvenuto pagamento della 
quota fissata per la partecipazione al corso il cui versamento può avvenire tramite bonifico bancario con causale Corso GSSS-
Start! nome cognome Allievo a: Moto Club Curve&Tornanti GSSS Società sportiva dilettantistica a.r.l Via della Cernaia 12, 
50129, Firenze IBAN IT45 D030 6938 1320 0000 0005 948
Per altre forme di pagamento, contattare la Segreteria a info@gsss.it

MODIFICHE DEL CORSO E RINVIO DEL CORSO
Il corso potrà essere rinviato ad altra data per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori o qualora non si 
raggiungesse un numero adeguato di partecipanti. In tal caso il corso potrà essere recuperato in data successiva. In caso di 
un numero eccessivo di adesioni, il richiedente, sulla base del sistema di prenotazione al corso sarà informato al più presto 
sulla possibilità di essere inserito nel corso successivo.

DISDETTE E CANCELLAZIONI
Eventuali disdette dovranno pervenire almeno entro 10 giorni prima della data di svolgimento del corso. In tale caso non 
verrà applicata nessuna penale e sarà data la possibilità di scegliere una nuova data nel calendario delle giornate 
previste.

DISDETTA TARDIVA E PENALE
In caso di disdetta comunicata senza l’osservanza del termine di cui al punto precedente e fatto salvo della valutazione 
dell’organizzazione circa le motivazioni della mancata partecipazione riservandosi di consentire il recupero della giornata per 
casi particolarmente gravi, il corso non potrà essere recuperato in data successiva e non è previsto alcun rimborso.

SCARICO DI RESPONSABILITA’
L’allievo dichiara:

- di aver letto attentamente i Documenti e le Linee Guida per il contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle attività 
sportive, reperibili sul sito www.federmoto.it;

- di partecipare al Corso secondo il programma ricevuto dall’organizzatore in fase di iscrizione, essendo consapevole che 
questo, qualora necessario, potrà subire variazioni/modifiche anche sostanziali (annullamento del corso) a discrezione 
dell’organizzatore;

- di essere proprietario della moto utilizzata per il corso e/o  legittimo possessore/utilizzatore;
- che la moto utilizzata per il corso è idonea alla circolazione nel rispetto delle norme del Codice della Strada (e di 

omologazione), nonché in ottimo stato manutentivo;
- di impegnarsi ad indossare un abbigliamento protettivo idoneo allo svolgimento del corso ed alla percorrenza della rete 

stradale tutta;
- di essere in perfetto stato psicofisico e di impegnarsi a non utilizzare la moto nel caso in cui tali condizioni psicofisiche 

dovessero venire meno;
- di manlevare e tenere indenne il Moto Club Curve&Tornanti GSSS s.s.d. a r.l., organizzatrice del Corso GSSS:
 da ogni danno diretto o indiretto che possa derivare a persone o cose, inclusi il sottoscritto;
 da ogni responsabilità per danni – diretti o indiretti, alla persona o alle cose - subiti in proprio in occasione del 

corso e rinunciando pertanto ad avanzare ogni tipo di pretesa – economica e non - nei confronti della predetta Società, 
dei suoi dipendenti ed amministratori;

 per ogni danno provocato dal sottoscritto a terzi o per multe al sottoscritto comminate durante il Corso GSSS e 
durante la propria permanenza presso le strutture di accoglimento, indennizzandola per qualsiasi somma di denaro 
che questa debba pagare a terzi per detti danni e/o multe;

- di manlevare comunque nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo il Moto 
Club Curve&Tornanti GSSS s.s.d. a r.l.  da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di 
risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio - qualunque sia la sua durata, il 
suo esito e le relative conseguenze - che potessero occorrere, e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio a 
chiunque imputabile, ivi comprese il Moto Club Curve&Tornanti GSSS s.s.d. a r.l., la sua organizzazione, i suoi preposti e 
dipendenti tutti, ed in generale qualunque altro componente interessato;

- Il sottoscritto conferma espressamente quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge approvando 
specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole da n. 1 a 10.



In osservanza di quanto previsto dal D. lgs 30 giugno 2003 n. 196, dal Regolamento UE 2016/679 e dalla L. 
633/1941, i dati sopra dichiarati saranno trattati da Moto Club Curve&Tornanti - GSSS s.s.d. a r.l. per evadere la sua 
richiesta di partecipazione e per dare esecuzione agli adempimenti, anche di legge, ad esso connessi.
Tutti i dati sopra richiesti sono indispensabili per il suddetto fine.
I dati, anche sensibili, eventualmente forniti dall’interessato saranno trattati esclusivamente per l’adempimento 
degli obblighi previsti dalla legge e per la gestione dei rapporti contrattuali connessi alla partecipazione all’evento (a 
titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i predetti dati saranno comunicati a Federazione Motociclistica Italiana - 
F.M.I. - per attivare la corrispondente copertura assicurativa).

Inoltre, i suoi dati e la sua immagine, videoripresa o fotografata, *ad  esclusione di quelli sensibili, saranno trattati dalla
Titolare e dalle aziende od enti e fondazioni ad essa collegate ed eventualmente pubblicati, online e offline su siti web, 
social network e/o carta stampata, senza limiti di tempo ed a titolo gratuito per finalità di marketing, attività 
promozionali, invio di materiale informativo, pubblicitario, per sondaggi d’opinione nonché alla trasmissione e diffusione 
degli stessi anche ai fini commerciali e per fini giornalistici.. Ne è vietata altresì la pubblicazione e/o riproduzione in 
contesti che ne pregiudichino la dignità personale.
Il trattamento dei suoi dati potrà avvenire mediante strumenti manuali e/o con l’ausilio di moderni sistemi informatici e 
telematici ad opera di soggetti incaricati all’espletamento dei suddetti trattamenti. 
Responsabile del trattamento è Moto Club Curve&Tornanti GSSS s.s.d. a r.l... Il responsabile è disponibile su richiesta 
dell’interessato all’indirizzo: info@gsss.it
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, scrivendo alla Titolare all’indirizzo predetto.

Il sottoscritto, in osservanza di quanto previsto dal D. lgs 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 
dichiara di aver preso visione dell’informativa e di: 

  Esprimere il consenso   Negare il consenso 

Luogo e data: _______________________________ Firma: _______________________________ 




