
MOTO RENDEZ VOUS     
BGS Corsair   srl.   Via Romagnosi  52, 29121 
Piacenza
P.iva 01685710335  REA PC-183292

Modulo di richiesta di partecipazione ai
BalkansTT   2023

Compila tutte le voci richieste compresa la liberatoria per il trattamento dei dati

personali, indica il programma che ti interessa apponendo una   X   nel riquadro a
destra…

INVIA ALLA MAIL        info@viaggiinmoto.net 
Per informazioni e chiarimenti rif. Giovanni  328 8430292

*Ho letto attentamente i programmi e le condizioni  di viaggio    

sul sito www.balkanstt.org , 
desidero iscrivermi al viaggio in moto:

>BalkansTT  Trieste –Tirana    dal   24 Giugno al 01 luglio  ’23 

  BALKANS TT      STRADALE
  BALKANS TT   enduro    SOFT
  BALKANS TT   enduro   HARD
con percorso:  

>BalkansTT  Tirana –Tirana    dal   02 al 09 luglio  ’23 

BALKANS TT      STRADALE
BALKANS TT   OFFROAD
con percorso:  

Nome___________________________Cognome____________________ _____   



Indirizzo:_______________________________________ __________________

Città: ____________________________________Cap: __________ 

Telefono: ________________________________

Nato/a___________________________Prov.di __________ Il ______ 
Cittadinanza_________________________________________

Moto utilizzata ______________________________________

Indirizzo e mail_______________________________________

Codice Fiscale:____________________________________________________ 

  Informativa sul trattamento dati personali
Gentile cliente,
desideriamo  informarLa  che  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003,  "Codice  in  materia  di  Protezione  dei  Dati
Personali"  il  trattamento  dei  suoi  dati  personali  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed in
relazione ai dati personali da Lei forniti , La informiamo di quanto segue: 1. I dati dal Lei forniti verranno
trattati per gli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento del mandato da lei ricevuto e di tutte
le  attività  amministrative,  commerciali,  contabili  e  fiscali  conseguenti.  I  dati  potranno  essere  altresì
utilizzati  per  finalità  commerciali  e  di  marketing.  2.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per
l’espletamento di tutte le attività necessarie e funzionali all’esecuzione dell’incarico conferito alla nostra
agenzia e quindi al corretto adempimento degli  obblighi contrattuali.  Potranno accedere ai suoi dati gli
incaricati del trattamento, sia dipendenti che collaboratori dell’agenzia, per le finalità di cui al punto 1. I
dati  potranno  anche  essere  comunicati  a  tutti  quei  soggetti,  cui  la  comunicazione  sia  necessaria  od
opportuna per il corretto adempimento del mandato e del contratto, sia in Italia che all’estero (anche verso
Paesi terzi rispetto l’UE) per le finalità di cui al punto 1. Possono anche essere comunicati ai soggetti (es.
consulenti fiscali o legali) che curano l’assolvimento degli obblighi di legge o l’esercizio di diritti in sede
legale. L’interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Il sottoscritto
Nome: ___________________________ _______ Cognome: _____________________________________

Indirizzo:______________________________________ Città: ____________________  Cap: ___________ 

dichiara di aver preso visione dell’informativa e di acconsentire al trattamento dei
propri dati personali da parte di BGS Corsair srl . Piacenza

Firma_________________________________ Data e luogo _______________________________

Organizzazione tecnica



-  TRAF Viaggi-
 Agenzia Viaggi  Piacenza


