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DAL 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2020 

18 19 20

LEGGERE ATTENTAMENTE IL REGOLAMENTO



©
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Possono partecipare due categorie di utility car o 
piccoli furgoni, la terza categoria è ad invito

CATEGORIA ZIO
Auto costruite dal 1980 al 1999, non superiori a 
1300cc. Utility car, classiche o furgoncini, valore 
economico contenuto.

CATEGORIA NONNO
Auto costruite prima del 1979 non superiori a 
1500cc. Utility car o furgoncini

FURGONCINI O CAMPER
Le candidadure verranno considerate di volta in 
volta dall’organizzazione.
Dovranno essere mezzi di interesse storico, rari 
o con personalizzazioni originali.  

CATEGORIA SPECIAL GUEST
Auto senza età, su invito dell’organizzazione

DOVE
La partenza sarà da Rimini, il tragitto sarà di 
circa 350Km, non sono previste strade a percor-
renza veloce, superstrade e autostrade. Sicura-
mente tante curve e panorami caratteristici. A 
breve tutte le info sul percorso. Si attraverserà 
Emila Romagna, Marche e Toscana. (appena 
avremo i permessi ufficializzeremo il tragitto) 
Check point di passaggio da seguire sul road 
book.

COS'È LA SPAGHETTI RAID
La Spaghetti Raid è un viaggio vecchio stile, 
prendi, parti e vai, attraverso favolose strade 
italiane con macchine o furgoncini che sono stati 
prodotti fino al 1999.
Non è un raduno di auto, non è una gara di 
nessun genere, è una semplice avventura a 
bordo di bolidi o bidoni che hanno segnato 
un’epoca, mezzi non più convenzionali ma con 
tanto fascino e storia. E’ un evento Easy senza 
troppe pretese, la regola è divertirsi.
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REGOLAMENTO 
QUANDO?
Venerdì 18 Settembre 2020
Ritrovo per ritiro numeri e consegna Road Book
dalle 15 alle 19 presso
Magazzini Ex Enel, via Destra del Porto 57, Rimini

Sabato 19 Settembre 2020 
Partenza prima auto ore 9
Magazzini Ex Enel, via Destra del Porto 57, Rimini
L‘arrivo sarà comunicato appena ci confermeran-
no i relativi permessi.
Cena con tutti i team e consegna targa ricordo
Ulteriori informazioni verranno fornite dopo l’iscrizi-
one

COME PARTECIPARE:
Inviare una mail a spaghettiraid@gmail.com
con le istruzioni che troverete a pag.2

TRASPORTO COSE STRANE:
Le auto benvenute saranno quelle con portapac-
chi, con cose inutili sopra, fendinebbia come se 
piovesse, oggetti svolazzanti, cigni e coccodrilli 
gonfiabili, canoe, surf, animali vivi, passeggini, 
armi giocattolo, più bizzarro sarà il tema, più sarà 
una Spaghetti Raid da ricordare.
Le auto potranno essere o dei bidoni di ruggine 
dipinte a mano o tirate a lucido in modo maniaca-
le, potete travestirvi da star, da pornostar, da 
brodo star, non è carnevale ma alla Spaghetti Raid 
tutto è possibile.

CONSIGLI:
Lasciate a casa la politica, questo evento non ha 
colore, li ha tutti.
In questo momento storico, tutti abbiamo bisogno 
di essere leggeri, spensierati e alla Spaghetti Raid 
la regola è godersi la vita.
Non sono ammessi, teste di cazzo, incivili, attac-
cabrighe e derivati, siamo qui per divertirci, tutti.

SETTEMBRE

2020

18 19 20
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NOME DEL TEAM: 

CITTA‘ DI PROVENIENZA E PROVINCIA

AUTO, MARCA/MODELLO/CILINDRATA:

ANNO PRIMA IMMATRICOLAZIONE:

EQUIPAGGIO

NOME COGNOME:

NOME COGNOME:

NOME COGNOME:

NOME COGNOME:

TELEFONO:

E-MAIL:

compilare tutti i campi

VERIFICA CON L’ORGANIZZAZIONE
SE IL NUMERO CHE HAI CHIESTO E‘ 
DISPONIBILE
MASSIMO TRE CIFRE

ASPETTATE LA CONFERMA SE IL
NUMERO RICHIESTO E’ DISPONIBILE
LA PRENOTAZIONE DEL NUMERO AUTO 
VERRA’ BLOCCATA AL MOMENTO DEL 
RICEVIMENTO DEL PAGAMENTO

firma per accettazione

modulo iscrizione

COSA FARE MODULO ISCRIZIONE

NUMERO AUTO
scrivi qui il numero auto che ti è stato
assegnato o hai scelto

DA RINVIARE VIA EMAIL
spaghettiraid@gmail.com

LEGGETE BENE,
CI SONO TUTTE LE
ISTRUZIONI,
MA DOVETE LEGGERE :)

1) Compilare il modulo d’iscrizione pag.2 ,il 
foglio con le taglie delle tshirts pag.4,
compilare e firmare pag.5 pag.6 pag.7

2) inviare via email a
spaghettiraid@gmail.com e aspettare confer-
ma dall’organizzazione per procedere con il 
pagamento.
Se avete già partecipato nel 2019 e l’auto è 
invariata potete procedere anche con il paga-
mento.

RINVIARE VIA EMAIL COMPILATI:
MODULO ISCRIZIONE pag.2
FOTO DEL MEZZO .JPG
FOGLIO CON TAGLIE TSHIRTS pag.4
RICEVUTA DI PAGAMENTO
TRATTAMENTO DATI PERSONALI E 
IMMAGINI FOTO E VIDEO pag. 5, 6, 7

3) Per i nuovi iscritti, solo una volta avuto l’ok 
dall’organizzazione potrete effettuare il paga-
mento e completare l’iscrizione alla Spaghetti 
Raid 2020.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
COSTI DI PARTECIPAZIONE:
Iscrizione 1 Auto ¤ 35,00
Per ogni pilota/passeggero  cad./¤ 25,00
I Bambini sotto i 12 anni non pagano
L’iscrizione include Kit adesivi auto con il vostro 
numero (2 adesivi per gli sportelli e un adesivo 
per il cofano o retro), Adesivi Spaghetti Raid, 
Road Book itinerario,  T-shirt di partecipazione 
per ogni membro dell’equipaggio, Foto dell’eve-
nto in qualche passaggio, e video spot realizza-
to dall’organizzazione - vedi foto su instagram e 
facebook e canale youtube SPAGHETTI RAID

Nei costi d’iscrizione non sono inclusi i 
pernottamenti, pranzi e cene.
Daremo una linea guida sulle strutture ricettive, 
ma ogni singolo team avrà la massima libertà di 
scelta.

ESEMPIO CALCOLO ISCRIZIONE:
1 AUTO E 2 PERSONE
¤35,00 + ¤25,00 + ¤25,00 = ¤85,00

Se pagherete con PayPal senza usare l’opzi-
one “inviare denaro ad un amico”, dovrete 
aggiungere il 4% all’importo totale.

ESEMPIO CALCOLO ISCRIZIONE:
1 AUTO E 2 PERSONE
¤35,00 + ¤25,00 + ¤25,00 = ¤85,00
pagamento con paypal +4% = ¤88,40

NOTE:
ATTUALMENTE PAYPAL CI TOGLIE IL 4,4%
SULLA CIFRA TOTALE, PIU’ L’1% SU OGNI 
100¤ IN TRASFERIMENTO.

Potete ricaricare la postepay on line o 
dall’ufficio postale

carta numero
4023 6006 7593 5003
intestata a criscione gabriele
CF: CRSGRL73C22H294R 

Per ricaricare su PayPal, scegliere 
inviare denaro ad un amico usando 
questa email: spaghettiraid@gmail.com
importo totale più il 4%

IBAN
IT40I3608105138218172018173
intestato a:
Lotti Giuliana
causale:
Spaghetti Raid N______ (numero auto)
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scegli la taglia

SCEGLI LA TAGLIA PER I MEMBRI DEL TEAM

TSHIRT UOMO  QUANTITA’  N.

S M L XL XXL

1/2 3/4 5/6 7/8 9/11 anni

3XL

TSHIRT DONNA QUANTITA’  N.

XS S M L

TSHIRT BIMBO QUANTITA’  N.

NUMERO AUTO
scrivi qui il numero auto che ti è stato
assegnato o hai scelto

DA RINVIARE VIA EMAIL
spaghettiraid@gmail.com
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALL’UTILIZZO 
DI IMMAGINI E VIDEO

Il/La sottoscritto/a Cognome __________________________    Nome_______________________ 
Nato/a ___________________________________________ Prov. ____________ il ____________
Residente a ___________________ Prov._____Via_______________¬¬¬¬¬¬_______________  n° _____
e-mail______________________________________ cell__________________________________

AUTORIZZA
Johnny Company LTD, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633, Legge 
sul diritto d’autore, nonché del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), ad utilizzare a titolo gratuito le fotografie, 
le immagini, le riprese e le registrazioni audio/video del/della sottoscritto/a sopraindicato/a e degli ambienti, 
locali, oggetti e documenti che vengono ripresi, anche in forma parziale, modificata e adattata, realizzati duran-
te tutte le attività legate all’evento denominato Spaghetti Raid esercitate e svolte dalla Johnny Company LTD 
e/o connesse a questa. Nonché, durante le manifestazioni e le attività alle quali gli autorizzanti partecipano per 
le finalità di divulgazione, comunicazione, promozione e per finalità istituzionali che la predetta Johnny Com-
pany LTD intenderà porre in essere. L’autorizzazione implica la concessione a titolo gratuito dei diritti di cui agli 
artt. 12 ss. della L. 633/1941, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo il diritto di pubblicazione e di 
riproduzione in qualunque modo e forma di montaggio, adattamento, elaborazione, comunicazione, distribuzio-
ne al pubblico, trasmissione e diffusione mediante internet, terminali mobili, canali digitali, social network in 
relazione all’evoluzione informatica/tecnologica. Ciò anche in versione riassuntiva e/o ridotta con qualsiasi 
mezzo tecnologico e con la conservazione dei materiali in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto tecnologico 
noto o di futura invenzione; vietando in ogni caso alla Johnny Company LTD, qualsiasi utilizzazione dei mate-
riali che possa pregiudicare l’onore, la reputazione, il decoro e la dignità della persona ritratta, ripresa o regi-
strata. 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE
di poter liberamente disporre dei diritti concessi per le predette finalità; di manlevare sostanzialmente e proces-
sualmente la Johnny Company LTD e di mantenerla indenne da eventuali richieste di danni, responsabilità, 
costi e spese, anche di natura legale, derivanti o in qualsiasi modo collegati a pretese o contestazioni da parte 
di terzi, relativamente all’utilizzazione di quanto sopra indicato da parte di Johnny Company LTD. 
La presente autorizzazione ha validità dal giorno della sottoscrizione, salvo revoca scritta da potersi esercitare 
in ogni tempo (ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del Regolamento UE 679/2016 – GDPR). La revoca 
dev’essere manifestata con comunicazione scritta da parte dell'autorizzante da inviare all’indirizzo e-mail della 
Johnny Company LTD, johnnycompanyltd@gmail.com.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)

Johnny Company LTD in persona del legale rappresentante pro-tempore (di seguito “Titolare”) desidera infor-
marLa che il Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trat-
tamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d’ora in poi GDPR) prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Il “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:

Base giuridica
I dati personali forniti sulla base della su estesa autorizzazione saranno trattati in base al consenso espresso
Finalità del trattamento
La Johnny Company LTD tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali 
alle attività indicate nella su estesa autorizzazione, in particolare per le attività/finalità di divulgazione, comuni-
cazione, promozione e per finalità istituzionali e sportive della Johnny Company LTD. Tali dati, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo: nome e cognome sportivo/atleta, data e luogo di nascita oltre a foto, audio e 
video, saranno oggetto di diffusione nelle modalità sopra indicate nella su estesa autorizzazione.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali forniti/acquisiti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di 
operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e dei principi di correttezza, liceità, traspa-

DA RINVIARE VIA EMAIL spaghettiraid@gmail.com
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renza e riservatezza cui è ispirata l'attività della Johnny Company LTD. Tali dati verranno trattati sia con 
strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure 
di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. La mancata autorizzazione e il mancato consenso non permet-
terà il loro utilizzo, in particolare non permetterà l'utilizzo delle immagini e/o delle riprese audio-visive del 
soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere resi accessibili, in ogni caso, a terzi nell’ipotesi in cui si renda necessario adempiere un 
obbligo di legge, di regolamento o di normativa comunitaria.
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali oltre a foto, audio e video, potranno 
essere oggetto di pubblicazione e/o diffusione nelle modalità indicate nella su estesa autorizzazione, in 
particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante il diritto di pubblicazione e di riproduzione in 
qualunque modo e forma di montaggio, di adattamento, di elaborazione, comunicazione e distribuzione al 
pubblico, comprensivo dei diritti di proiezione, trasmissione e diffusione mediante internet, terminali mobili,
canali digitali, social network e quant’altro in relazione all’evoluzione informatica/tecnologica, anche in versio-
ne riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnologico, di conservazione dei materiali in qualsiasi forma e 
su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’artt. 13 e 34 e degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che in merito 
al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dai suddetti 
articoli del GDPR. 
a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali;
- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali;
c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi:
1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
2. l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il 
trattamento;
3. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento;
4. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o 
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati 
personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri titolari che trattano i dati personali della richiesta 
di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati.
d) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui:
1. l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 
verificare l'esattezza di tali dati personali;
2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 
sia limitato l'utilizzo;
3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
4. l'interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.
f) Diritto alla portabilità dei dati 

DA RINVIARE VIA EMAIL spaghettiraid@gmail.com
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1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo auto-
matico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati 
a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: 
il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) GDPR, o dell'articolo 9, para-
grafo 2, lettera a) GDPR, o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) GDPR; e  il trattamen-
to sia effettuato con mezzi automatizzati. 
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1 GDPR, l'interessa-
to ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se 
tecnicamente fattibile.
g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in partico-
lare nel caso in cui:
1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) GDPR, 
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la 
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più 
oggetto di trattamento per tali finalità. 
4. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'inte-
ressato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecni-
che. 
5. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 
89, paragrafo 1 GDPR, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al 
trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico.
h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compre-
sa la profilazione, salvo nei casi in cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un 
contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una e-mail all’indirizzo johnnycompanyltd@gmail.com
Titolare e Responsabili del Trattamento
Il titolare del trattamento è Johnny Company LTD in persona del Legale Rappresentante
Gli eventuali altri Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, 
aggiornato ogni anno, e debitamente nominati.
Periodo di conservazione
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per 
obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati 
raccolti viene effettuata periodicamente.
                                                        
                                
Letta l’informativa al trattamento dei dati personali per la su estesa autorizzazione: 

    presta il consenso           NON presta il consenso 

al trattamento dei dati personali forniti/acquisiti ed alla loro pubblicazione e/o diffusione nei modi indicati.

Luogo e data _____________________                    ll sig./La sig.ra __________________________

DA RINVIARE VIA EMAIL spaghettiraid@gmail.com
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eventuale
rimborso

VISTA LA SITUAZIONE NAZIONALE
ATTUALE IN EMERGENZA SANITARIA 
CORONA VIRUS,
L’ORGANIZZAZIONE DELLA
SPAGHETTI RAID CI TIENE
A PRECISARE CHE QUALORA
L’EVENTO VENGA SOSPESO ENTRO IL 
31 LUGLIO 2020 PER IL PROTRARSI 
DELL’EMERGENZA,
TUTTE LE ISCRIZIONI VERRANNO
INTERAMENTE RIMBORSATE AL 
NETTO DELLE SPESE D’INCASSO.


