
 

 

PIRELLI DIABLO DAY 2014 
MODULO D'ISCRIZIONE, MISANO,  

Lunedì 23 GIUGNO 2014 

 
NB: il presente modulo va debitamente compilato in ogni sua parte in stampatello leggibile, e firmato,  

unitamente al regolamento della giornata e allo scarico di responsabilità del circuito. 

Questa documentazione andrà inviata alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 30/04/2014:  
tel 011-889308 fax 011-8173487 pirelliday@gruppostrike.it 

e consegnata in originale alla reception il giorno dell’evento. 

RIVENDITORE/DEALER_____________________________________________ CODICE DEALER __________________ 
 
NOME _____________________________________ COGNOME _____________________________________________ 
 
NATO A _________________________________________ PROVINCIA _______________ IL ______________________ 
 
RESIDENTE A ________________________________________________________ PROVINCIA ___________________ 
 
VIA/PIAZZA __________________________________________________________N. ____________ CAP ___________  
 
Tel Abitazione ____________________ Tel Ufficio ______________________ Cellulare ____________________________   
 
E-Mail ____________________________________________________ Cod Fiscale  _______________________________  
 
PATENTE N° _______________________________ CAT. _________ EMESSA DA _______________________________ 
 
IN DATA ______________________________SCADENZA __________________________________________________ 
 
MOTO POSSEDUTA  ________________________________________________________________________________ 
 
FREQUENZA SOSTITUZIONE PNEUMATICI  ________________________________   KM MEDI ANNUI _____________ 
 
 
INDICARE LO PNEUMATICO PIRELLI CHE UTILIZZERAI PER L’EVENTO (indicarne un  solo tipo): 
 
omologate uso stradale: [  ] Diablo Supercorsa SP ;   [  ] Diablo Rosso Corsa,    [  ] Diablo Rosso II  
 
in mescola: [  ] Diablo Superbike ;     [  ] Diablo Supercorsa SC 
 
 
SCEGLIERE LA SOLUZIONE DESIDERATA (scegliere una sola opzione): 
 

1. SILVER        [  ]  50,00€ : 3 turni in pista lunedì 23 giugno 2014  

2. GOLD           [  ]  80,00€ : pass paddock WSBK domenica 22 giugno 2014 e 3 turni in pista lunedì 23 giugno 2014 

3. PLATINUM   [  ] 150,00€ : pass paddock WSBK domenica 22 giugno 2014,  pass paddock Hospitality Pirelli e lunch 

incluso, e 3 turni in pista lunedì 23 giugno 2014 

ESPERIENZA DI GUIDA IN PISTA:  � Poca  � Media           � Tanta 
 
La segreteria darà conferma della prenotazione a seguito della quale potrete procedere con il pagamento. 
 

Bonifico bancario intestato a : 
STRIKE AGENCY SAS: 

BANCA: Intesa Sanpaolo Ag. 13 - Torino 
IBAN: IT40 D030 6909 2081 0000 0015 566 

COD. SWIFT: BCITITMM 
CAUSALE: NOME + COGNOME +  PACCHETTO N° “xxx” EVENTO PIRELLI DIABLODAY 23 giugno 2014 

 
 
ATTENZIONE: se si paga per più di una persona, precisare alla Segreteria per quali persone e quali pacchetti si sta 
effettuando il bonifico 



 

 

 
 
 
DOCUMENTO FISCALE RICHIESTO:    � Ricevuta Fiscale  o   � Fattura P. IVA 

 
Intestazione FATTURA:  Ragione Sociale_______________________________________________________ 
 
Partita IVA _________________________________ Codice Fiscale_________________________________ 
 
Indirizzo_____________________________________________________ Cap _______________________  
 
Città ______________________________________________________  Provincia ____________________ 
 
 
Per la registrazione in circuito, la giornata dell’evento, si dovrà consegnare alla segreteria: 
 

• SCHEDA DI ISCRIZIONE COMPILATA E FIRMATA IN ORIGINALE 

• FOTOCOPIA DELLA PATENTE DI GUIDA FRONTE E RETRO 

• REGOLAMENTO GIORNATA PIRELLI CON BRIEFING PISTA FIRMATO IN ORIGINALE 

• SCARICO DI RESPONSABILITA’ PISTA FIRMATO IN ORIGINALE 
 

ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
Con l’accettazione della presente ci dai atto che in nessuna circostanza e per nessun motivo Pirelli o Strike Agency sas saranno responsabili nei 
tuoi confronti di danni comunque ed a chiunque causati in relazione agli eventi di cui trattasi. 
Conseguentemente, ti impegni a tenere Pirelli sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa, domanda od azione fatta valere o anche solo prospettata 
da terzi, compresi i partecipanti da te indicati, nei confronti tuoi e/o di Pirelli per risarcimenti, rimborsi o indennizzi aventi asseritamente fonte dalla 
partecipazione agli eventi di cui trattasi. 

 

Data  e Luogo______________________________________   

Firma per accettazione ______________________________________________________________________ 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

 La privacy è un valore che Pirelli Tyre S.p.A., con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano (Titolare del trattamento dei dati 

personali, di seguito “Pirelli”) riconosce e rispetta. Prima di fornirci i Suoi dati personali (il cui conferimento è facoltativo, ma indispensabile per 

consentirLe di partecipare alla presente iniziativa) legga cortesemente l’informativa relativa all’uso che ne faremo, così come richiede l’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003. 

1. I Suoi dati personali saranno conservati negli archivi informatici e/o cartacei di Pirelli Servizi Amministrazione e Tesoreria S.p.A.,  
società affiliata di Pirelli (responsabile del trattamento dei dati personali), per consentirLe di partecipare al Pirelli  Day. A tal fine,  i suoi 
dati saranno raccolti direttamente dal Suo rivenditore di fiducia ed inviati alla Strike Agency sas, la quale si occuperà della gestione dei 
turni.  

2. In presenza del Suo consenso, i Suoi dati personali potranno altresì essere utilizzati per consentire a Pirelli o ad altre società del Gruppo 
Pirelli (intendendosi per tali le società con sede nell’Unione Europea e in Svizzera direttamente o indirettamente controllate da Pirelli & C. 
Spa, le loro collegate o controllate) di inviarLe comunicazioni commerciali circa offerte di prodotti o di effettuare attività di tipo informativo 
circa iniziative promozionali. 

3. Potrà esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 quali: conoscere in ogni momento i Suoi dati personali e come vengono 
utilizzati, farli aggiornare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco o opporsi al trattamento, conoscere l’elenco dei responsabili del 
trattamento, scrivendo al Titolare del trattamento o inviando un’e-mail a: privacy.dept@pirelli.com. Gli incaricati al trattamento dei Suoi 
dati personali saranno per Pirelli gli addetti alle Direzioni “Marketing e Vendite”, per Pirelli Servizi Amministrazione e Tesoreria S.p.A. gli 
addetti alla gestione dei sistemi informativi. e per la Strike Agency sas gli addetti alla  Divisione “Service  Organizzazione Eventi 
Motoristici”. 

 

Ho preso visione dell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e: 

���� Acconsento                    ����  Non acconsento 

al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 2. 

Firma (necessaria solo per chi acconsente al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2. 

Firma________________________________________________________________________ 

 


