
 

 

REGOLAMENTO A.S.D. EROICI IN VESPA 

1) DEFINIZIONE ED OBIETTIVI 

La manifestazione consiste nel promuovere la conoscenza di itinerari per motocicli storici principalmente su 

strade bianche nazionali ed internazionali, oltre ad ogni percorso di particolare interesse artistico, storico o 

culturale. 

 

2) SVOLGIMENTO, DURATA E PERCORSO 

Eroici in Vespa è una manifestazione statica, in cui a seguito di un punto di ritrovo stabilito, verrà suggerito 

un percorso su strade e percorsi aperti al pubblico, per valorizzare l’obiettivo di cui al punto 1; il 

partecipante a tale evento non ha alcun obbligo nel seguire il percorso consigliato. 

L’evento si svolge con la comunicazione di un punto di ritrovo per lo svolgimento delle operazioni 

preliminari consistenti nell’accoglienza e registrazione dei partecipanti. 

A seguito delle operazioni di accoglienza e registrazione, lo staff suggerirà un percorso su viabilità pubbliche 

aperte al traffico  da seguire per valorizzare gli obiettivi di cui all’articolo. 

Tali indicazioni di percorso non sono in alcun modo vincolanti per i partecipanti. 

Durante il percorso del tragitto suggerito non esistono vincoli di orario. 

Trattandosi di un evento statico e prettamente una manifestazione di promozione della conoscenza di 

alcuni percorsi di particolare interesse artistico, storico e culturale, non è prevista alcuna forma di 

assistenza per il soccorso dei mezzi in panne se non quella secondo coscienza di ciascuno e/o da valutare 

caso per caso. 

Arrivati al luogo comunicato ai partecipanti, solitamente e indicativamente verso le ore 13 del giorno 

programmato, l’organizzazione allestirà tavoli e quanto necessario affinchè ognuno possa in tutta 



tranquillità consumare il proprio pasto “al sacco”; compito dell’organizzazione sarà quello di fornire acqua e 

tovaglioli, oltre al materiale necessario alla pulizia dell’area stabilita. Ogni partecipanti potrà inoltre 

condividere con altri partecipanti quanto sopra, sollevando l’organizzazione da qualsiasi responsabilità 

derivante da tale condivisione o da qualsiasi problema derivante da vivande o bevande portate in tutta 

autonomia. 

3) PARTECIPAZIONE 

I partecipanti, una volta eseguite le operazioni di registrazione ed avute le dovute indicazione dei percorsi 

suggeriti, potranno partire con il proprio mezzo. 

Come richiamato dall’articolo 2, l’intero percorso suggerito si snoda su strade aperte al traffico, per cui ogni 

partecipante si assume tutte le responsabilità relative alla circolazione, esonerando da qualunque 

responsabilità diretta ed indiretta l’Associazione. 

La responsabilità della regolarità dei mezzi alle norme vigenti del Codice della Strada sono prettamente 

personali; l’Associazione non effettuerà alcuna verifica tecnica sui mezzi. 

 

4) ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si aprono alla data comunicata sul sito ufficiale dell’associazione www.eroiciinvespa.it. 

Le iscrizione verranno chiuse a discrezione dell’associazione. 

 

5) CONDOTTA E GUIDA 

Il percorso suggerito per lo scopo dell’associazione si svolge su strade aperte al traffico. 

Ciascun partecipante è l’unico responsabile della propria condotta di guida durante tutto il percorso 

suggerito. 

È obbligatorio attenersi sempre alle norme del Codice della Strada ed a tutte le disposizioni vigenti in 

materia, comprese eventuali ordinanze delle Autorità competenti per il territorio. 

I partecipanti non hanno alcun obbligo nel seguire il percorso suggerito e potranno seguire percorsi 

alternativi a loro piacimento. 

 

6) INFORMATIVA PRIVACY 

Il " Regolamento UE 2016/679” ( di seguito “Regolamento UE” o “GDPR”) all’art.13, impone l’obbligo di 

informare l’interessato circa gli elementi fondamentali del trattamento. Poiché l’Associazione Eroici in 

Vespa adempie compiutamente all’osservanza di quanto previsto dal GDPR, intende, con la presente, 

fornirVi le dovute informazioni in ordine a: natura dei dati in nostro possesso, finalità e modalità del 

trattamento dei dati personali, nonché all’ambito di eventuale comunicazione e/o diffusione degli stessi. 

 

A) Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento dei Dati. 

 Il titolare del trattamento è A.S.D. EROICI IN VESPA con sede in Via del Bargellino 22/A – Fiesole (FI), C.F. 

94282410482, in persona del legale rappresentante/Presidente pro tempore. Per contattare il Titolare è 

possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:  

• E-mail info@eroiciinvespa.it 

 

B) Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica del trattamento. 

I dati trattati sono di tipo personale, tra cui : indirizzo mail, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di 

residenza, fotografie, videoriprese. 

I dati saranno utilizzati per le seguenti finalità: 

B1: iscrizione alla manifestazione e relativa gestione amministrativa/contabile; 



B2: finalità di marketing diretto, inviti ad eventi organizzati dal Titolare, invio di comunicati stampa, 

effettuati anche attraverso invio di newsletter mezzo e-mail; 

B3: diffusione dei dati personali, comprese immagini e videoriprese, mezzo stampa, siti internet e social 

network del Titolare. 

 

La base giuridica del trattamento è per il punto B1, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR, l’esecuzione 

di un contratto di cui l’interessato è parte. La base giuridica del trattamento è per i punti B2 e B3, ai sensi 

dell’art. 6 par. 1 lett. a) del GDPR il consenso libero, esplicito e informato dell’interessato. 

 

C) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati. 

I dati personali degli interessati potranno essere comunicati a soggetti appositamente designati incaricati o 

responsabili del trattamento dal titolare del trattamento. I responsabili appartengono alle seguenti 

categorie: fornitori di piattaforme per invio di mail ed sms, sponsor delle attività associative, consulenti del 

Titolare e liberi professionisti anche in forma associata, Associazioni sportive. I dati verranno diffusi solo 

previo consenso dell’interessato nei limiti indicati al punto 2.3 della presente informativa. Ogni 

comunicazione avverrà nel rispetto delle finalità del trattamento sopra descritte. E’ possibile chiedere la 

lista dei responsabili al titolare del trattamento ai recapiti indicati al punto 1.7 I dati personali potranno 

essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare ordini provenienti da 

pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

 

D) Periodo di conservazione dei dati personali, modalità del trattamento. 

I dati saranno trattati con modalità elettroniche e/o cartacee. I dati personali raccolti per le finalità indicate 

ai punti B1, B2 e B3 della presente informativa saranno conservati per un periodo massimo di 8 anni o fino 

alla revoca del consenso, per i trattamenti di marketing e diffusione, e comunque non oltre tre mesi dalla 

stessa revoca. I dati personali, al termine del periodo sopra indicato per il trattamento, saranno conservati 

per ulteriori 10 anni unicamente per finalità di giustizia e per adempiere ad obblighi fiscali come previsti per 

legge. I dati particolari saranno trattati unicamente per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi di 

legge cui è sottoposto il Titolare. La fruizione dei servizi del Titolare è riservata a soggetti giuridicamente in 

grado, sulla base della normativa nazionale di riferimento, di concludere obbligazioni contrattuali. Il 

Titolare, laddove dovesse risultare necessario per specifici servizi, al fine di prevenire l’accesso illegittimo 

agli stessi, attua misure di prevenzione a tutela del suo legittimo interesse, quale il controllo del codice 

fiscale e/o altre verifiche consentite ed idonee. 

 

E) Diritti dell’interessato. 

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dal 

GDPR rivolgendosi ai contatti indicati al punto 1. 

In particolare Lei ha diritto: 

Diritto di accesso dell'interessato (Art. 15, GDPR) 

Diritto di rettifica (Art. 16, GDPR) 

Diritto alla cancellazione (Art. 17, GDPR) 

Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18, GDPR) 

Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20, GDPR) 

Diritto di opposizione (Art. 21, GDPR) 

 



L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato che produca effetti giuridici che la riguardano (art. 22, GDPR), nonchè di proporre reclamo 

all'autorità di controllo (Art. 77, GDPR). 

La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali 

modifiche all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del Titolare, quest’ultimo avviserà l’utente 

pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine o tramite mezzi alternativi o similari. 

 

7) PENALI A CARICO DELL'ORGANIZZATORE 

 In nessun caso e per nessun motivo l’Associazione è tenuta al rimborso della quota o al pagamento di 

penali o a risarcimento di eventuali danni nei confronti dei partecipanti e/o loro eredi.  

 

8) ANNULLAMENTO O SOSPENSIONE O VARIAZIONE 

 L’Associazione può a suo insindacabile giudizio e per qualsiasi motivo modificare il programma. 

Prima dell’inizio della manifestazione l’Associazione può a suo insindacabile giudizio e per qualsiasi motivo 

deciderne l’annullamento, in questo caso l’Associazione dovrà rimborsare i partecipanti le quote versate 

escluso il rimborso della Tessera Eroici in Vespa valida per l’anno in corso, senza che gli stessi possano avere 

più nulla a pretendere. 

Durante lo svolgimento della manifestazione l’Associazione a suo insindacabile giudizio e per qualsiasi 

motivo potrà decidere di annullare la stessa, sospenderla o definirla conclusa prima della sua naturale 

chiusura prevista dal programma, senza che i partecipanti possano avere nulla a pretendere. 

 

9) NORME FINALI 

 La partecipazione agli eventi organizzati da “Eroici in Vespa” implica l’accettazione senza riserve del 

presente regolamento e delle eventuali norme integrative che l’Associazione si riserva di introdurre e che 

assumeranno valore prevalente al regolamento stesso. In caso di esclusione dalla manifestazione per 

infrazioni al regolamento il partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso e/o indennizzo. 

Gli eventi di “Eroici in Vespa” rientra nel novero delle attività sportive che secondo il CONI e la FMI non 

comportano alcun obbligo di presentare certificazione medica, in quanto appunto attività di sviluppo 

culturale del territorio che non comporta alcun particolare impegno fisico. Si raccomanda, in ogni caso, un 

controllo medico prima dell'avvio della attività sportiva. 

Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione il partecipante dichiara: 

 - di possedere i requisiti morali, sanitari e di essere idoneo all’attività sportiva, praticata nell’ambito 

associativo, esonerando l’Associazione da ogni responsabilità in merito; 

- di autorizzare espressamente l’organizzazione, ai fini della diffusione diretta o derivata di “Eroici in Vespa” 

nonché per ogni comunicazione promozionale ed azione pubblicitaria, ad utilizzare gratuitamente le 

immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano nonché ad utilizzare il proprio nome e/o pseudonimo. Il 

partecipante autorizza, altresì, gli organizzatori a cedere ai propri partner istituzionali e/o commerciali i 

diritti di utilizzazione dell’immagine e del proprio nome e/o pseudonimo previsti nel presente accordo. La 

presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine e del proprio nome e/o pseudonimo deve 

intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti dalle decisioni 

giudiziarie e/o arbitrali di ciascun Paese e dei trattati in vigore e/o futuri e senza limiti territoriali in tutto il 

mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, 

materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti. 

 

Nell’ipotesi in cui la manifestazione non potesse aver luogo, per qualsiasi motivo, tra cui a titolo 

esemplificativo il non ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità locali, impedimenti di tipo 



economico che renda impossibile l’organizzazione, problemi irrisolvibili di spostamento, tumulti, ecc., 

l’organizzazione non sarà debitrice verso i partecipanti, se non per gli importi delle quote d’iscrizione 

versate. 
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