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15€ tessera AMICO
Durata: 1 anno.

Convenzioni:
Con tutti partner e collaboratori del circuito 
MotorLike, l'offerta potrebbe variare o 
ampliarsi durante l'anno.

Esempio convenzione:
Consulto gratuito Studio medico Ortopedico, 
50% di sconto parentela di primo grado.

Eventi MotoRace al Tazio Nuvolari:
10% di sconto.

Casco Caberg:
Modello Racing Full Carbon, listino € 480,00 
prezzo convenzione € 265,00.

Abbigliamento ByteTherapy: sconto 20%. 

Eventi GentleManCafè: 10% di sconto.

Servizi Fabbriko: 10% di sconto. 

Ulteriori dettagli in sede o su contatto mail. 

35€ tessera MOTOCICLISTA
Durata: 1 anno.

Convenzioni:
Con tutti partner e collaboratori del circuito 
MotorLike, l'offerta potrebbe variare o 
ampliarsi durante l'anno.

Esempio convenzione:
Consulto gratuito Studio medico Ortope-
dico, 50% di sconto parentela di primo 
grado.

Eventi MotoRace al Tazio Nuvolari:
10% di sconto.

Casco Caberg:
Modello Racing Full Carbon, listino € 480,00 
prezzo convenzione € 265,00.

Abbigliamento ByteTherapy: sconto 20%. 

Eventi GentleManCafè: 10% di sconto.

Servizi Fabbriko: 10% di sconto. 

Opportunità:
Possibilità di ricovero della tua moto da 
corsa presso la nostra sede a € 40,00 mese.

100€ tessera PILOTA
Durata: 1 anno.

Assicurazione:
Danni personali durante le manifestazioni 
dell'associazione con un massimale fino a 
€120.000,00.

Ingresso in sede BTT:
Riunioni e direttivo.

Officina:
Ingresso in officina BTT e possibilità di 
utilizzo su prenotazione ( € 50 gg o €25 - 
sotto i 30 minuti l’uso è gratuito gratuito).

Sala prova dinamometria
Utilizzo della sala prova a prezzo agevolato 
con staff e personale tecnico a disposizione  
solo su prenotazione (€100 l’ora).

Convenzioni:
Con tutti partner e collaboratori del circuito 
MotorLike, l'offerta potrebbe variare o 
ampliarsi durante l'anno.

Esempio convenzione:
Consulto gratuito Studio medico Ortope-
dico, 50% di sconto parentela di primo 
grado.

Eventi MotoRace al Tazio Nuvolari:
10% di sconto.

Casco Caberg:
Modello Racing Full Carbon, listino € 480,00 
prezzo convenzione € 265,00.

Abbigliamento ByteTherapy: sconto 20%. 

Eventi GentleManCafè: 10% di sconto.

Servizi Fabbriko: 10% di sconto. 

Opportunità:
Possibilità di ricovero della tua moto da 
corsa presso la nostra sede a € 40,00 mese.

Ulteriori dettagli in sede o su contatto mail. 

500€ pacchetto MOTORSPORT ( abbinabile alla tessera pilota )
 

Manifestazioni:
Possibilità di acquistare un pacchetto di 5 manifestazioni del calendario ByteTherapy al 
prezzo promozionale di € 6.000.

Pilota per 1 Giorno:
Possibilità di accedere all'offerta Pilota per 1 giorno dal calendario ByteTherapy al prezzo 
promozionale di € 999,00.

BTT-2V e moto ByteTherapy:
Possibilità di noleggio BTT-2V (tipologia "moto-2 like" vedere caratteristiche tecniche BTT-2V) 
e parco moto ByteTherapy a prezzo convenzionato: ciclistica racing con motore derivato 
grande serie.

Assicurazione casco: Fino a € 5000 sul mezzo per tutte le manifestazioni.

Servizio logistica:
Gestione e trasporto moto più attrezzatura tecnica a disposizione, esempio termocoperte e 
cavalletti ecc.

Servizio ospitality: box e spazi dedicati.

Supporto tecnico: consulenza elettronica/meccanica motorsport e assistenza in pista e in 
sede BTT.

Ricambi: gestione tecnica della criticità del proprio mezzo inclusi senza costi aggiuntivi.

Con la tua moto:
Possibilità di partecipare alle manifestazioni da calendario nel team ByteTherapy con la 
propria moto senza vincoli/obblighi di offerte aggiuntive.

Motorace colabora con ByteTherapy presso il circuito Tazio Nuvolari e sarà presenta nel corso dell'anno circa 60/70 date, un giusto compendio di open "pit 
lane", "cronometrate" con divisione per capacità, training con divisione per capacità e corsi di guida di vario livello con pista dedicata. Motorace avrà una 
presenza attiva all'interno del paddock in tutte le date offrendo ai piloti "qualificati" agevolazioni organizzative attraverso la ByteTherapy A.s.d.
Motorace può offrirvi la possibilità di una presenza non trascurabile in loco, nel paddock e “attiva” all’interno delle ns giornate (acquisto giornate, mezze, 
corsi e allenamenti per piloti). Prezzi agevolati per i piloti “qualificati” in allenamento: agevolazioni organizzative per gli associati ByteTherapy. Le moto 
BTT-2V rientrano nell’orbita “renting” delle giornate MotoRace, soprattutto nei corsi. Tuttavia verrà garantito nella manifestazione la possiilità e la disponibil-
ità di "gommare" il proprio mezzo da corsa secondo specifiche richieste.

TAZIO NUVOLARI
Convenzione MOTORACE



INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 
196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa 
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, 
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati: I dati raccolti sono finalizzati all’espletamento dei seguenti servizi:
a) Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati per adempimenti connessi all'attività economica dell'azienda, in particolare:
:: per l'inserimento nelle anagrafiche nei database informatici aziendali;
:: per l'elaborazione di statistiche interne;
:: per redigere relazioni tecniche in merito a servizi richiesti da clienti e/o potenziali;
:: per l'emissione di documenti di trasporto, fatture e note accredito;
:: per l'emissione di preventivi e offerte a clienti attivi e/o potenziali;
:: per l'emissione di richieste di offerte a fornitori attivi e/o potenziali;
:: per la tenuta della contabilità ordinaria e IVA;
:: per la gestione di incassi e pagamenti;
:: per l'invio di informative commerciali inerenti la propria attività o quella di aziende collegate a clienti attivi e/o potenziali;
:: per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali;
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo 
stato di salute e la vita sessuale.
b) Inoltre, i dati personali potranno essere trattati per finalità statistiche e per l’adempimento degli obblighi di legge. Previo consenso, espresso al momento della sottoscrizione del 
contratto/registrazione on line e revocabile in ogni momento, i dati personali saranno utilizzati per finalità promozionali, pubblicitarie e di marketing tra cui l’invio di newsletter ed altre 
comunicazioni di carattere pubblicitario e commerciale relative a prodotti e servizi forniti dal Fornitore.
Il consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità promozionali è facoltativo. Un eventuale rifiuto da parte del Cliente non consentirà al Titolare di tenerlo informato in relazione 
alle iniziative promozionali, pubblicitarie e commerciali proprie . Il trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso strumenti automatizzati e non, in conformità con le finalità 
precedentemente indicate e nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy. 
c) Previo consenso, espresso al momento della sottoscrizione del contratto/registrazione on line e revocabile in ogni momento, i dati personali potranno essere comunicati ai professionisti 
che collaborano col Fornitore, consulenti esterni, società pubblicitarie, partners in affari, altre società del Gruppo cui appartiene il Titolare del Trattamento, a terzi (individui o società) ai 
quali il Titolare del Trattamento potrà rivolgersi per perseguire finalità promozionali, pubblicitarie, commerciali, economiche, fiscali, amministrativo-contabili e statistiche, autorità 
pubbliche, nonché ad altri destinatari legittimi in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili. In caso di fusioni, acquisizioni, trasferimenti di azienda o di rami d’azienda, i dati personali 
potranno essere comunicati ad altre società ed ai soggetti coinvolti nelle operazioni indicate, con appositi vincoli di riservatezza. I soggetti sopra menzionati tratteranno i dati solo con 
riferimento alle finalità indicate nella presente Informativa Privacy. 

2) Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
2a. Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla 
base dai dati in nostro possesso e con l’impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
2b. Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative a dati anagrafici, codice fiscale, partita iva, dati contabili.
L’eventuale non comunicazione, o comunque errata, di una delle informazioni indicate ha come conseguenze emergenti:
• L’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;
• La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto commerciale con la nostra azienda, anche se puramente informativo sulle nostre attività 
/servizi, e' da ritenersi facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali 
adempimenti di legge, anche fiscali. I dati sono conservati presso la sede operativa della nostra ditta, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.

3) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
3a. I Suoi/Vostri dati non sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire l’adempimento degli obblighi contrattuali o di legge:
- a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
- ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con gli interessati, ai 
professionisti che collaborano col Fornitore, consulenti esterni, società pubblicitarie, partners in affari, altre società del Gruppo cui appartiene il Titolare del Trattamento, a terzi (individui 
o società) ai quali il Titolare del Trattamento potrà rivolgersi per perseguire finalità promozionali, pubblicitarie, commerciali, economiche, fiscali, amministrativo-contabili e statistiche, 
autorità pubbliche;
- a società di factoring, società di recupero credito, società di assicurazione del credito;
- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, 
Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le 
finalità sopra illustrate;
- istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti;
- allo Studio Studio Consul 3,  che si occupa della tenuta della nostra contabilità.
I Suoi/Vostri dati sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire l’adempimento degli obblighi contrattuali o di legge:
• Ad Enti Pubblici e Privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche (quali Uffici dell’Agenzia delle Entrate, organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti 
Previdenziali, ENASARCO, Camere di Commercio, INAIL, Uffici delle Dogane) al solo fine di consentire l’espletamento dell’incarico affidatoci.

4) Estremi identificativi del titolare e del responsabile
4a. Il titolare del trattamento è Marzio Durando, in qualità di Amministratore della ByteTherapy A.S.D.
 4b. Il responsabile del trattamento è Marzio Durando.

5) Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni 
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte all'indirizzo fisico del Titolare o per e-mail all'indirizzo info@bytetherapy.it
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente conferma di essere stato preventivamente informato dal titolare circa:
a) Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili od incaricati, e l’ambito di diffusione 
dei dati medesimi;
e) I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003;
f) Gli estremi identificativi del titolare e del responsabile.

Per ricezione e presa visione, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

_______________________________________
firma

Consenso dell’interessato al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri dati personali
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso acciocché il titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali come riportati alle pagine 
1 e 2 della presente scheda, nonché alla loro comunicazione, nell’ambito dei soggetti espressamente risultanti alle pagine 2 e 3 di tale scheda.
Prende altresì atto che l’eventuale esistenza di dati sensibili fra quelli raccolti è indicata in modo chiaro e, conscio di ciò, estende il proprio consenso anche al trattamento ed alla comunica-
zione di tali dati vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.

_______________________________________
firma


