
PEUGEOT COMPETITION 2021 e dichiara di avere preso visione del Regolamento del PEUGEOT COMPETITION 2021

Il sottoscritto                                                                                                                                         dichiara   di   aver   preso 
specifica conoscenza delle clausole interessate del Regolamento del PEUGEOT COMPETITION 2021 ai sensi e per gli effetti ex art. 
1341 c.c.

Il sottoscritto                                                                                                                                                       dichiara   di   aver   preso 
specifica conoscenza dell'ART. 10 del Regolamento del PEUGEOT COMPETITION 2021 che la partecipazione alla gara comporterà 
la pubblicazione dei propri dati (nome, cognome, dati di punteggio) sui canali media dedicati all'iniziativa.

I dati personali raccolti in questo modulo sono trattati da Groupe PSA Italia S.p.a.

Per maggiori informazioni sui Tuoi diritti e su come i Tuoi dati vengono trattati, puoi fare riferimento alla Informativa Privacy cliccando 
al seguente link INFORMATIVA PRIVACY.

Acconsento di ricevere comunicazioni di marketing (incluso informazioni sui prodotti e servizi, offerte promozionali, circolari, eventi e 
indagini sulla soddisfazione della clientela) attraverso strumenti manuali ed elettronici da parte di Groupe PSA Italia S.p.a. che agirà in 
qualità di autonomo titolare per finalità di marketing dei propri prodotti:

PEUGEOT COMPETITION 2021

DATA FIRMA ......................................................................................................................

La presente domanda compilata in ogni sua parte dovrà essere inviata via mail a: 

attivitasportiva@itacampi.com

IMPORTANTE! Qualsiasi variazione dei dati sopraindicati dovrà essere comunicata tempestivamente a GPI

N.B.: IL PRESENTE MODULO SARA' RITENUTO VALIDO SOLO SE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE
IN MODO CHIARO E LEGGIBILE (STAMPATELLO O A MACCHINA)

Nome  Pseud.(su licenza ACI Sport)

il

Prov.

Ufficio Cell.

Codice Fiscale 

Licenza ACI Sport conduttore N

Cognome

Nato a

Residente in

C.A.P. Città 

Tel. abitazione 

E-mail

Vettura 

.Il sottoscritto chiede  di  essere iscritto al

□ Acconsento □ Non Acconsento

□ 208 Rally Cup TOP

□ 208 Rally Cup PRO

□ Rally Regional CLUB Classe:

Iscrizione a: 

DATA FIRMA ......................................................................................................................

http://media.peugeot.it/file/34/6/gdpr-2018.411346.pdf
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