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Supporting the new racing generation 

2021 Yamaha R3 bLU cRU  European Cup  
MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Tutte le informazioni indicate dal Pilota saranno utilizzate quale proposta di iscrizione.  
Iscrivendoti a questa Coppa e firmando il modulo di iscrizione, il Pilota accetta i Termini e condizioni  
e autorizza Yamaha Motor Europe e JiR all’utilizzo delle informazioni fornite. 
 
Inviare a:  R3cup.Europe@yamaha-racing.com 
 
Dati Personali 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nome: Cognome:

Indirizzo:

Città: Codice Postale:

Nazione : 

Data di Nascita :

Cellulare n°: FIM  Licenza n°:

E-mail:

Numero gara: #

Taglie abbigliamento (Yamaha Paddock Blue T-shirt & Hoody):

Firma del Pilota: 1) Firma Genitore/ Tutore Legale:

2) Firma Genitore/ Tutore Legale:

Migliori risultati in carriera: 

  

Casco taglia: Tuta in pelle taglia:

Luogo di Nascita :

Stivali Taglia :

S  M  L  XL    XS  XXS

S  M  L  XL  XS  S  M  L  XL  XS  XXS

Guanti taglia:

S  M  L  XL  XS  XXSS  M  L  XL  XS  
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TERMINI E CONDIZIONI 

 
1. Parti coinvolte nella Yamaha R3 bLU cRU European Cup 2021 

 
a) Yamaha Motor Europe N.V., (di seguito indicato come YME) 

 
b) Fédération Internationale de Motocyclisme Europe (di seguito indicato come "FIM E"); 

 
c) Dorna Sports, S.L. (di seguito indicato come "Dorna"); 

 
d) JiR Organization (di seguito indicato come "JiR”). 

 
 

2. Coinvolgimento delle parti 
 

a) YME stabilisce la struttura e le regole per la R3 bLU cRU European Cup (di seguito indicata 
come "Coppa") ed è l'ente responsabile della gestione dei diritti di marketing e promozionali 
della stessa e dell'interazione tra le parti coinvolte nel progetto; 
 

b) FIM E rappresenta la Federazione Internazionale di Motociclismo e determina le regole per la 
licenze di conduttore e le regole sportive e tecniche applicate alla “Coppa”. I piloti devono fare 
richiesta della licenza per partecipare alla Coppa presso la propria Federazione Motociclistica 
Nazionale; 

 
c) Dorna è l’organizzatore del Campionato Mondiale Superbike, gestisce i diritti televisivi della 

“Cup” e per la parte tecnica: Pneumatici, Benzina e assicurazione. Dorna è la parte interessata 
che stabilisce un contatto diretto con FIM per quanto riguarda il Campionato Mondiale 
Superbike; 

 
d) JiR Organization è la parte interesata alla gestione della attività operative sia in ambito 

sportive che organizzativo fuori e dentro gli eventi in stretta connessione con YME. 
 

3. Struttura della Coppa 
 

a) Campionato del mondo SBK; 
 
La “Coppa” farà parte in 6 appuntamenti (12 gare) del Campionato Mondiale Superbike. Con il 
seguente *Programma: Venerdì à n.1 sessione di Prove Libere  30 min. n.1 sessione di prove 
ufficiali di 30 min.- Sabato à  Gara 1 (60Km max – 10/11 giri) - Domenica à Gara 2 (60Km max 
– 10/11 giri); * Programma indicativo, subordinato alla conferma di Dorna. 

b) Un villaggio dedicato sarà allestito da JiR; 

c) JiR provvederà a fornire un servizio di assistenza ai piloti con il proprio personale durante il 
fine settima di gara;  

d) Il pilota dovrà avere una persona che lo supporti operativamente o un meccanico personale; 
 

e) I piloti che faranno parte della “Coppa” avranno degli incentivi da parte di YME e faranno parte 
del programma dei giovani denominato “bLU cRU”. Gli incentivi dei piloti partecipanti alla 
“Coppa” sono descritti al seguente punto 6. 
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4. Requisiti di partecipazione 
 

a) La partecipazione alla “Coppa” è ristretta a un totale di 36 (trentasei) piloti nati tra il 2009 (12 
anni entro Marzo 2021) e il 2001 (20 anni), saranno ammesse due wild card ad evento; 
 

b) La registrazione dei piloti nella “Coppa” sarà confermata dal Comitato racing di YME; 
 

c) Il pilota deve essere in possesso della licenza internazionale rilasciata dalla FIM E e parteciperà 
con la  Yamaha YZF-R3 gestita da JiR nella “Coppa”. Il pilota deve fare richiesta della licenza  
presso la propria Federazione Motociclistica Nazionale nel rispetto della fascia di età definito 
nel regolamento sportivo. Il limite minimo di età  (12) inizia dal compimento dell’anno (entro 
Marzo) e  termina al massimo dell’età consentita con il compimento dell’anno entro la fine 
dello stesso; 

 
d) Il pilota che partecipa alla “Coppa” deve obbligatoriamente utilizzare la moto e il materiale 

sportivo fornito dall’organizzazione nella colorazione dedicata raffigurata nell’allegato 1 e 2; 
 

e) Il pilota selezionato è obbligato a partecipare alla “coppa”, fatto salvo impedimenti di forza 
maggiore come (infortunio o problemi di salute) 

 
5. Istruzioni per l’iscrizione 

 
a) Per iscriversi alla “Coppa” il pilota deve compilare il modulo di iscrizione in modo leggibile ed 

ivialrla al seguente indirizzo email: R3cup.Europe@yamaha-racing.com 
 

b) L’iscrizione per essere accettata deve essere fermata dal pilota e da entrambe genitori o 
relativi  tutori legali in caso di minore età; 

 
c) Il pilota riceverà una email di conferma da YME-JiR che l’iscrizione è stata accettata. Fino a 

quando il pilota no riceverà la conferma via email da YME-JiR l’iscrizione non è da ritenersi 
confermata; 

 
d) Tutte le informazioni inviate dal pilota devono essere attendibili nelle sue forme e saranno 

verificate da YME. YME si riserva la possibilità di ecludere il pilota dalla “Coppa” in qualsiasi 
momento se le informazioni fornite risultino incomplete e/o non corrette. 

 
 

6.  Supporto per I piloti della “Coppa” 
 

a) Al pilota partecipante alla “Coppa” gli verrà fornito un racing kit in uso fornito da JiR ed 
include: 
 

• YZF-R3 nella configurazione prevista per la “Coppa”  
o (Ammortizzatore Ohlins – cartuccia sospensione anteriore e ammartizzatore 

posteriore, frizione anti saltellamento, Scarico Akrapovich, ECU con mappa dedicata, 
2D modulo acquisizione dati, Pirelli (slick – 3 set di pneumatici), Benzina ) 

• N° 1 Casco  
• N° 1 Tuta gara 
• N° 1 Guanti gara  
• N° 1 Paio di Stivali 
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• N° 1 Giacca Yamaha 
• N° 2 Felpe Yamaha 
• N° 4 magliette Yamaha 
• N° 1 Zaino Yamaha 
• N° 1 Bottiglia acqua Yamaha 
• N° 1 Occhiali da sole  
• N° 1 Modulo Ice key per la sicurezza 

 
b) Test pre-stagione (un giorno); 

 
c) Informazioni durante il weekend di gara 

Il pilota riceverà informazioni riguardanti: analisi del circuito, settagio della moto, istruzioni 
sportive;  

d) Assistenza in pista                                                                                                                                                                                                
La “Coppa” Yamaha offrirà un servizio di supporto completo per le gare che include: una YZF-
R3 pronta gare nella modalità previste per la “Coppa”, un pacchetto per il pilota che include 
oltre alla moto i pneumatici Pirelli, la benzina, assistenza tecnica e supporto sportivo; 

e) Linee guida immagine  
YME provvederà a fornire tutte le informazioni relative all’immagine come riportato negli 

allegati (1, 2, 3, 4), per quanto riguarda moto, tuta gara, casco, stivali, di cui il pilota è tenuto 
ad un utilizzo condizionato; 

f) Yamaha Hospitality 
Una Hospitality dedicate alla “Coppa” in tutte le gare sarà disponibile per il pilota e fornirà un 

servizio di mangiare e bere 

g) Montepremi “Coppa” 

a) Per Gara – classifica generale  

Sponsor / Pole position  
Sponsor / Gara 1 and Gara 2 - Podio primi 3 in assoluta 
Sponsor / Under 16 - Podio top 3 
Sponsor / Over - Podio top 3 
Sponsor / Ragazze podio top 3 
Sponsor / Team - Podio top 1 
Yamalube Nazioni / Distributori Yamaha classifica - Podio top 3 
Sponsor / Miglior tecnico - Podio top 1 
 
b) Classifica finale “Coppa” 

1st pos.  Un posto nel team indicato da YME nel WSSP 300  stagione 2022 * 
2nd pos. Una wild card in un evento nel WSSP300 più il 50% di riduzione per l’iscrizione 
nella  R3 bLU cRU European Cup nel 2022 
3rd pos. Riduzione del 50% per l’iscrizione nella  R3 bLU cRU European Cup nel 2022 

 
*Il vincitore (minimo 15 anni) avrà un posto nel  WSSP300 bLU cRU team indicato da YME 
per partecipare al Campionato del Mondo nella WSSP300 nel 2022. 

 
Nel caso il vincitore della “Coppa” per qualsivoglia ragione non sarà in grado di 
partecipare al campionato WSSP300, YME  avrà la facoltà di selezionare un altro pilota 
della “Coppa“ 
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7. Condizioni di partecipazione alla “Coppa” 2021 
 
Il pilota che parteciperà alla “Coppa” dovrà seguire le indicazioni/istruzioni e regole di YME e FIM E 
attraverso l’organizzazione JiR che gestirà l’operatività in pista.  

 
8. Costi 

 
Tutti i costi inerenti alla partecipazione alla “Coppa” saranno a carico del pilota: la quota di iscrizione 
pari a € 27.900# (ventisettemila Novecento euro) allegato 5, assicurazione, tassa per la licenza FIM 
E, viaggio, pasti, alloggio e i costi della moto derivanti dalle cadute e l’abbigliamento tecnico per la 
gara in caso di inutilizzo. 
 
 

9. Assicurazione 
 

a) Essere assicurati alla “Coppa” è una responsabilità delle Federazioni Motoclistica Nazionale e 
della FIM E; 
 

b) L’indennità e la responsabilità sono stabilite dalle clausole contenute nella polizza prevista 
dalla FIM E e Federazione Motociclistica Nazionale con il rilascio della licenza al pilota; 

 
c) Il pilota riconosce e accetta i rischi e i pericoli derivanti dalla partecipazione alla Coppa. JiR 

and YME/YMC e/o le sue filiali sono escluse da qualsiasi responsabilità in caso di incidente che 
provochi lesioni, invalidità permanente o morte. 

 
 

10. Cancellazione degli eventi 
 
YME si riserva il diritto di modificare o annullare i Termini e Condizioni o la Coppa, per qualsiasi 
ragione e senza preavviso, a propria discrezione e in qualsiasi momento, in tutto o in parte. 
 
 

11. Diritto di prelazione  
 

Il pilota concederà a YME il diritto di prelazione per la stagione di gare 2022 nella classe WorldSSP300, 
il cui diritto scadrà dopo il 15 ottobre 2021 o prima come descritto di seguito: Se il pilota riceve una 
proposta da un altro produttore o team prima del 15 ottobre 2021 può inoltrarlo a YME e YME ha il 
diritto per 14 giorni dopo aver ricevuto tale proposta di corrispondere almeno a questa proposta. Nel 
caso in cui YME non corrisponda o sia migliore dell'altra proposta, il corridore ha il diritto di accettare 
l'altra proposta. 

 
12. Diritti di immagine  

 
Con l’iscrizione sottoscritta alla “Coppa” il pilota concede o procura la concessione a YME, a titolo 
gratuito dal 01st October 2020 e senza limitazioni di tempo a fini storici per materiali realizzati prima 
del 31 Dicembre 2021 e senza limitazioni di tempo o territorio, del diritto esclusivo di utilizzare il 
nome del pilota, il/i numero/i di gara personale del pilota, la firma, le iniziali, l'immagine, compresi i 
ritratti fotografati, i filmati, i video, i CD/DVD-ROM e qualsiasi altro filmato o commento per via 
elettronica del motociclista, nonché i commenti e le opinioni, in relazione a pubblicità, attività 
promozionali e alla vendita di motociclette e altri prodotti fabbricati e/o venduti da YME. 
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13. Termini 

 
Il presente accordo entra in vigore al momento (data) della registrazione e scade 
automaticamente il 31 dicembre 2021 senza bisogno di notifica da parte di YME and JiR o del 
pilota.   

 
14. Legge in vigore 

 
a) Registrandosi alla “Coppa” e firmando il relativo modulo, il pilota accetta i Termini e le 

Condizioni; 
 

b) Tutti gli altri argomenti non inclusi nei Termini e Condizioni sono regolamentati dal 
regolamento sportivo della Yamaha R3 bLU cRU Europe Cup redatto dalla FIM E; 

 
c) Il pilota accetta che qualsiasi controversia relativa alla partecipazione alla “Coppa”, incluso 

l'uso delle informazioni fornite dal pilota a YME, sarà risolta dal tribunale competente di 
Amsterdam, Paesi Bassi.  

 
 
 
 
 
Data:      Località:  
 
 
Nome e firma del pilota: 
 
 
 
 
1) Nome e firma del Genitore / Tutore legale: 

 
 

 
 
 
2) Nome e firma del Genitore / Tutore legale: 

 
 

 
Copia del documento di Identità del pilota, Copy of Identity documents of the riders, 1) del Genitore 
/ Tutore legale 2) del Genitore / Tutore legale deve essere allegato al documento di iscrizione.  
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ALLEGATO 1 – GRAFICA DELLA MOTO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nota:  La grafica della moto può essere aggiornata dall’organizzazione 
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ALLEGATO 2 – DISEGNO DELLA TUTA 
 
 

 
 
 
 

Note: Leather suit design and model could be updated by organization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTACHMENT 3 – HELMET | BOOTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota:  La grafica della Tuta può essere aggiornata dall’organizzazione 
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ALLEGATO 3 – CASCO E STIVALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nota:  I prodotti illustrati  possono essere aggiornati dall’organizzazione 
 

 

Sponsor  R3 C
up
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ALLEGATO 4 – ABBIGLIAMENTO PADDOCK BLU  
 

 

 

 
 
 

 
Nota:  I prodotti illustrati possono essere aggiornati dall’organizzazione 
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ALLEGATO 5 – QUOTA ISCRIZIONE  
 
 

2021 Yamaha R3 bLU cRU  European Cup  
 
 
Euro 27.900# (Venti settemila – novecento /euro) 
 
1a. Rata Euro #2.790#  (Alla conferma dell’iscrizione),  
2a. Rata Euro #2.790#  (Il mese successivo), 
3a. Rata Euro #2.790#  (al 20 Gennaio 2021), 
4a. Rata t Euro #2.790# (al 20 Febbraio 2021),  
5a. Rata Euro #2.790#  (al 20 Marzo 2021), 
6a. Rata Euro #2.790#  (al 20 Aprile 2021), 
7a. Rata t Euro #2.790# (al 20 Maggio 2021),  
8a. Rata Euro #2.790#  (al 20 Giugno 2021), 
9a. Rata Euro #2.790#  (al 20 Luglio 2021), 
10a. Rata Euro #2.790#  (al 20 Agosto 2021). 
 
 
 
 
Coordinate Bancarie: 

 
Société de Banque Monaco 
Bank code : 12098 
Agency code : 04124 
BIC : SD BM MC M2 
Swift code : NORD FR PP 
RIB : 74 
Account number : 17 300 600 200 
Domiciliation : Monte Carlo  
Name :   Montiron Gianluca – JiR 
Iban : MC58 1209 8041 2417 3006 0020 074  
Currency : Euro 
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Yamaha - R3 bLU cRU  European Cup (di seguito indicata come “Cup”)  
 
 Informativa sulla privacy  

Per Yamaha Motor Europe N.V., le sue filiali e le relative affiliate (di seguito denominate anche 
Yamaha, noi, le nostre, i nostri) and JiR organization la tua privacy è importante. Quando ti iscrivi alla 
R3 bLU cRU European Cup (di seguito denominata anche "l'evento") e/o partecipi a una qualsiasi delle 
attività organizzate nell'ambito della “Cup”, è importante per noi trattare i tuoi dati personali con la 
massima attenzione e trasparenza.  

1. Chi tratta i tuoi dati personali per la “Cup”? 

Nel contesto della “Cup”, noi e i nostri concessionari europei (nello specifico, i 
concessionari con sede nel tuo Paese), in qualità di corresponsabili del trattamento dei dati 
personali, li tratteremo nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei 
dati personali. Ciò significa che determineremo in maniera congiunta le finalità e le 
modalità del trattamento dati in relazione alla “Cup”. Il concessionario nazionale YME del 
tuo Paese è responsabile delle comunicazioni a livello locale e mantiene un contatto diretto 
con i piloti e/o con i loro tutori legali. 

Nella presente Informativa sulla privacy di Yamaha “Cup”, ti informiamo sulle modalità di 
trattamento dei dati personali da parte di Yamaha in questo contesto. Se hai domande 
sull'argomento [vedi i dettagli del contatto a fondo pagina] non esitare a contattarci. Per 
quanto riguarda il trattamento dei tuoi dati personali durante la navigazione sul nostro 
sito, ad esempio per compilare il modulo di iscrizione alla “Cup”, consulta inoltre 
l'Informativa sulla privacy relativa alle nostre gare [link alla versione di questo 
documento]e la nostra Informativa sull'utilizzo dei cookie [link]. 

2. A chi è destinata questa Informativa sulla privacy per la “Cup”?  

Nel contesto della “Cup”, elaboriamo i dati personali delle seguenti categorie di persone:  

I. Piloti: ragazzi di età compresa tra i 12 e i 20 anni che partecipano alla “Cup”. 

II. Tutori legali: genitori e/o rappresentanti legali del Pilota. 

III. Terze parti: altri soggetti coinvolti nelle attività della “Cup”, come i referenti di altre 
parti coinvolte nell'organizzazione dell'evento e le persone che assistono all'evento 
stesso. 

3. Come riceviamo i tuoi dati personali?  

Nel contesto delle nostre attività legate alla “Cup” potremmo ottenere i tuoi dati personali 
da diverse fonti, elencate di seguito. 
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1. (Altri) Piloti o (altri) tutori legali. 

2. Partner commerciali/contatti di Yamaha coinvolti nella  “Cup”.  

3. Terze parti coinvolte da Yamaha nell'ambito della “Cup”. 

4. Altri soggetti coinvolti nella “Cup”. 

5. Internet (inclusi i social media) limitatamente a quanto consentito dalla normativa 
sulla privacy applicabile. 

6. Autorità governative, ad es. in caso di eventuali indagini. 

7. Altre terze parti in casi accidentali. 

 
4. Perché trattiamo i tuoi dati personali?  

Trattiamo i tuoi dati personali per le seguenti finalità: 

1. Per finalità di registrazione, per gestire e confermare la partecipazione del pilota alla 
“Cup”. 

2. Per finalità amministrative, per permetterti di partecipare/assistere/collaborare con 
l'organizzazione di qualsiasi attività legata alla “Cup”. 

3. Per poterti informare in merito alle attività inerenti alla “Cup” a cui sei iscritto o altre 
in cui sei in qualche modo coinvolto. 

4. Per poterti contattare in caso di emergenza (ad es., incidente stradale).  

5. Per assolvere ai nostri obblighi legali. 
 
6. Per migliorare la qualità dei nostri servizi e la tua esperienza nell'ambito delle attività 

legate alla “Cup”.  
 

7. Per poterti informare sull'organizzazione di eventi simili.  

8. Per prevenire e gestire l'insorgere di eventuali conflitti o controversie legali. 

9. Per monitorare/garantire il rispetto dei requisiti e dei regolamenti dell'evento e degli 
obblighi di legge. 

10. Per promuovere pubblicamente la “Cup”. 

 
Nel contesto della “Cup”, non adottiamo nessun tipo di decisione automatizzata, neppure 
in ambito di profilazione. 
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5. Quali dei tuoi dati personali trattiamo?  

Se sei coinvolto nella “Cup”, potremmo aver bisogno di trattare le seguenti informazioni 
sul tuo conto, per le finalità elencate di seguito. 

Tipologia di dati personali Finalità connesse al trattamento  
(con riferimento ai numeri nella sezione 
3) 

 Piloti Tutori  
legali 

Terze 
parti 

Nome completo 1-2, 5-6, 8-10 1-9 2-9 

Indirizzo (di lavoro e/o del domicilio) 1-2, 5-6, 8-9 x 2-3, 5-9 

Indirizzo e-mail x 1-3, 5-9 2-3, 5-9 

Numero di cellulare x 1-6, 8-9 2-6, 8-9 

Titolo professionale e altri dettagli 
lavorativi 

x x 2-9 

Età 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Tipo di documento di identità x 1-2, 8-9 x 

Nazionalità e lingua 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Numero di gara 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Taglie di abbigliamento/attrezzatura 
da gara 

1-2, 5-6, 8-9 x x 

Se il pilota è pienamente autorizzato 
dalla sua federazione nazionale e corre 
per un campionato in un Paese 
europeo. 

1-2, 5-6, 8-9 x x 

Performance del pilota nel corso 
dell'evento 

1-2, 5-6, 8-10 x x 

Informazioni sul Tutore legale del 
pilota 

1-2, 5-6, 8-9 x x 

Informazioni sul pilota del Tutore 
legale 

x 1-9 x 

Altre informazioni fornite 
dall'interessato nel corso delle 
comunicazioni con Yamaha 

1-2, 5-6, 8-9 1-9 2-9 
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6. Basi giuridiche per l'utilizzo dei tuoi dati personali  

Trattiamo i tuoi dati personali solo se consentito da basi giuridiche. Nell'ambito della “Cup”, 
per trattare le tue informazioni personali, ci basiamo su una delle seguenti basi giuridiche: 

11. Esecuzione di un contratto. Il trattamento dei dati è necessario per 
l'esecuzione di un contratto nel quale figuri come una delle parti coinvolte 
o per prendere i provvedimenti da te richiesti prima della stipula di un 
contratto. Questa base giuridica è applicabile al trattamento dei dati 
personali di un collaboratore impiegato da noi e per consentire ai piloti di 
prendere parte alla gara. 

12. Interessi legittimi. Il trattamento è necessario per le nostre finalità di 
trattamento dei dati personali di cui sopra o per altri interessi legittimi 
perseguiti da noi o da terze parti, ad eccezione dei casi in cui tali interessi 
siano in conflitto con i tuoi interessi relativi alla privacy. Questa base 
giuridica è applicabile all'analisi delle performance dei piloti nel corso 
dell'evento. 

13. Consenso. Hai fornito il tuo consenso per il trattamento dei tuoi dati 
personali per una o più finalità specifiche. Questa base giuridica è legata alle 
attività di trattamento dei dati per le quali abbiamo ottenuto il tuo consenso 
tramite il Modulo di iscrizione alla “Cup”.  

14. Obblighi legali. Il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi di 
legge ai quali siamo soggetti. Questa base giuridica è applicabile se ci viene 
richiesto di collaborare a un'indagine da parte delle autorità competenti. 

15. Interessi vitali. Il trattamento è necessario per proteggere i tuoi interessi 
vitali o quelli di altre persone. Questa base giuridica è applicabile, ad 
esempio, se abbiamo bisogno di trattare specifici dati personali di un pilota 
in caso di incidente e se non possiamo basarci su altre motivazioni di cui 
sopra. 

 
Se sei costretto a fornire dati personali, ne sarai informato in separata sede in caso ciò non 
fosse altrimenti evidente. Ciò vale anche nel caso in cui fornire determinate informazioni 
sia un obbligo contrattuale o di legge, o sia necessario per stipulare il contratto. 

7. Per quanto tempo conserviamo le tue informazioni?  

Ci impegniamo a non conservare i tuoi dati personali più a lungo del necessario in relazione 
alle finalità di trattamento dei dati stessi nell'ambito della “Cup”. Ciò significa che li 
conserveremo al più tardi fino al 31 dicembre 2021, qualora non sia necessario conservarli 
più a lungo per adempiere agli obblighi di legge o per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di 
rivendicazioni legali. 

Cancelleremo i tuoi dati personali prima del termine indicato nel caso in cui siano trattati 
sulla base del tuo consenso e tu decida di ritirare tale consenso.   
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8. Chi avrà accesso ai tuoi dati personali?  

Le tue informazioni saranno trattate da persone che lavorano per o per conto di Yamaha o 
altre parti coinvolte nell'organizzazione e/o nello svolgimento della “Cup”. I tuoi dati 
personali saranno accessibili solo a personale autorizzato, sulla base di effettive necessità 
e per le finalità sopra descritte. Laddove richiesto dalla legge, abbiamo stipulato con le 
parti coinvolte contratti relativi al trattamento dei dati o altri tipi di contratto di protezione 
dei dati.  

9. Come trasferiamo i tuoi dati personali al di fuori del SEE?  

Possiamo trasferire i tuoi dati personali in un luogo al di fuori dello Spazio economico 
europeo (SEE). Laddove richiesto dalla legge, abbiamo adottato adeguate misure di 
protezione per legittimare il trasferimento dei tuoi dati personali in un Paese al di fuori del 
SEE, nel caso in cui tale Paese non fornisca un livello di protezione dei dati ritenuto 
adeguato sulla base delle leggi applicabili in merito, come la conclusione di clausole 
contrattuali standard approvate dalla Commissione europea con la parte interessata. 
Contattaci se desideri ricevere ulteriori informazioni sulle misure da noi adottate per 
salvaguardare la sicurezza di tale trasferimento dei tuoi dati personali. 

10. Come proteggiamo i tuoi dati personali?  

Ci impegniamo a garantire la sicurezza dei tuoi dati personali. Per prevenire l'accesso o la 
divulgazione non autorizzata delle informazioni che raccogliamo ed elaboriamo sul tuo 
conto, abbiamo messo in atto misure fisiche, tecniche e organizzative adeguate. 

Ad esempio, abbiamo adottato i seguenti provvedimenti: 

Misure di sicurezza tecniche da noi adottate: 
1. Identificazione e autenticazione. 
2. Controllo degli accessi (sicurezza logistica e fisica e sicurezza delle 

apparecchiature, ad es. casseforti, uscieri, firewall, segmentazione della 
rete). 

3. Registrazione degli accessi (controllo tecnico delle autorizzazioni – il più 
limitato possibile – e conservazione dei file di log). 

4. Applicazione di contromisure contro i software illegali (antivirus, sistemi di 
rilevamento delle intrusioni, sicurezza degli endpoint, aggiornamento dei 
software). 

5. Applicazione di crittografia su rete e dati 
6. Gestione delle vulnerabilità tecniche (gestione delle patch). 
7. Realizzazione di backup a salvaguardia di disponibilità e accessibilità dei dati 

personali. 
8. Cancellazione automatica dei dati obsoleti. 
9. Riduzione delle attività di elaborazione dati sui server aziendali e aumento 

sulle apparecchiature dell'utente finale. 
 
Misure di sicurezza organizzative da noi adottate: 
10. Gestione del controllo degli accessi (assegnazione di responsabilità per la 

sicurezza delle informazioni). 
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11. Aumento della consapevolezza in materia di sicurezza tra i dipendenti nuovi 
e già in essere. 

12. Messa in atto di procedure per testare, verificare e valutare periodicamente 
le misure di sicurezza. 

13. Verifica regolare dei file di log. 
14. Sviluppo di un protocollo per la gestione delle violazioni dei dati e degli 

incidenti di sicurezza. 
15. Stipula di clausole di confidenzialità e accordi in merito al trattamento dei 

dati. 
16. Valutazione della possibilità di raggiungere gli stessi obiettivi con un 

numero inferiore di dati personali. 
17. Autorizzazione all'accesso ai dati personali a un numero di persone inferiore 

all'interno dell'organizzazione. 
18. Definizione del processo decisionale e relative considerazioni. 

 
Nonostante quanto sopra specificato, è necessario essere consapevoli del fatto che le 
comunicazioni via Internet, incluse le e-mail, non sempre sono sicure. Yamaha non è 
responsabile di eventuali accessi non autorizzati o perdita di informazioni personali che 
vadano oltre il suo controllo. 

11. Come puoi accedere e aggiornare le tue informazioni?  

Come soggetto interessato, godi dei seguenti diritti relativi al trattamento dei tuoi dati 
personali, se e per quanto applicabili: 

19. Diritto di accedere ai tuoi dati personali. 
20. Diritto di correggere i tuoi dati personali se inesatti o incompleti. 
21. Diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento, senza 

che ciò vada ad inficiare la legittimità del trattamento effettuato in precedenza sulla 
base di tale consenso. 

22. Diritto di cancellare i tuoi dati personali. 
23. Diritto di negarci il trattamento dei tuoi dati personali. 
24. Diritto di limitare l'autorizzazione al trattamento dei tuoi dati personali. 
25. Diritto alla portabilità dei tuoi dati personali. 

 
Per contattarci in merito ai diritti sopra elencati o per ulteriori questioni relative alla 
protezione dei dati, puoi utilizzare i dettagli di contatto di seguito. Gestiremo la tua 
richiesta con attenzione e nel rispetto delle norme applicabili in merito alla protezione dei 
dati.   

Se non sei soddisfatto del nostro riscontro o vuoi presentare un reclamo, contatta il nostro 
Responsabile della protezione dei dati (dpo@yamaha-motor.nl). Inoltre, hai il diritto di 
presentare reclamo presso l'Autorità competente per la protezione dei dati. Per trovare 
l'Autorità competente in materia di protezione dei dati nel tuo Paese, controlla qui la lista 
delle Autorità per la protezione dei dati in UE. 

 

 



18 / 18 
 

 

 

Supporting the new racing generation 

 

12. I nostri dettagli di contatto 

Se hai ulteriori domande o richieste in merito al trattamento dei tuoi dati 
personali, contattaci utilizzando i seguenti recapiti. Puoi contattarci nella lingua 
del tuo Paese, se è inclusa nelle lingue ufficiali dell'UE. 
 
Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 - 1119NC Schiphol-Rijk - The 
Netherlands - Responsabile per la protezione dei dati: dpo@yamaha-motor.nl. 
 
 

 

 
 
 


