Modulo di Iscrizione per uno o più giorni
al Motoraduno Nazionale 2019
1-2-3-4 Agosto Marostica (VI)
Nome ………………………………..Cognome………………………………………
Data di nascita ………………Luogo di nascita……………………………………….
Moto Club………………………………………………..Nr.tessera………………….
Moto ………………………………………. Targata…………………………………
Telefono cell. ………………………..Email………………………………………….
Eventuale passeggero:
Nome ………………………………..Cognome………………………………………
Data di nascita ………………Luogo di nascita……………………………………….
GIOVEDI–VENERDI–Weekend SABATO e DOMENICA–SOLOCENA DI GALA
€ 80
€ 80
€ 100
€ 50
SEGNARE CON UNA X I GIORNI INTERESSATI

Modalità di pagamento tramite bonifico bancario intestato a:
Moto Club Polizia di Stato Delegazione Vicenza IBAN:
VOLKSBANK BANCA POPOLARE IT35B0585660740154571419462

con causale :
3° Motoraduno Nazionale Vicenza 2019 + Nome e Cognome,
specificando uno o più giorni di partecipazione
“giovedi o venerdi- weekend sabato e domenica” O solo Cena di Gala.
mcpsvicenza@gmail.com
L’iscrizione sarà confermata alla ricezione del pagamento.
Per eventuali richieste particolari contattate l’organizzazione:
Mail: mcpsvicenza@gmail.com
Tel. : 338 9529804.

LIBERATORIA E PRIVACY
Acconsento all’invio di materiale informativo via mail.
Autorizzo irrevocabilmente la pubblicazione, diffusione e riproduzione in qualsiasi forma, delle
immagini fotografiche e filmati che mi ritraggono, eventualmente riprese durante la manifestazione
Informativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs 196/2003)
L’organizzazione garantisce che il trattamento dei dati personali è conforme a quanto previsto dalla vigente normativa
sulla privacy. I dati personali raccolti mediante le procedure di registrazione tramite il modulo di iscrizione saranno
registrati su database elettronici di proprietà del Moto Club Polizia di Stato delegazione di Vicenza che ne saranno
titolari e responsabile per il trattamento, nella persona del suo Presidente. Dichiara inoltre che i dati forniti non verranno
comunicati a terzi. Il Moto Club Polizia di Stato delegazione di Vicenza informa che, ai sensi dell’art. 7 del D. lgs
196/2003, i partecipanti hanno diritto di: a) conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che li riguardano; b) essere
informati degli estremi dei titolari e/o del responsabili del trattamento; c) ottenere a cura del titolare del trattamento: la
conferma dell’esistenza di dati personali, la comunicazione dei medesimi e della loro origine, nonché la logica e le
finalità del trattamento; d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione
della legge; e) l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; f) l’attestazione che le operazioni di cui al
precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro a cui i dati sono stati comunicati e/o diffusi; g) opporsi, in
tutto o in parte, per legittimi motivi al trattamento; h) modificare il proprio consenso, opponendosi successivamente, in
tutto o in parte al trattamento

Dichiaro di aver letto l’informativa e sono consapevole che il trattamento dei dati è necessario per
ottenere il servizio proposto
Nel corso delle escursioni mi impegno a seguire le seguenti raccomandazioni:





Rispettare sempre il codice della strada
Rallentare durante l’attraversamento dei centri abitati
Non superare la guida del gruppo
Seguire sempre le indicazioni della guida e delle staffette presenti
DICHIARO






Di avere preso visione delle raccomandazioni di cui sopra
Che il mio veicolo è regolarmente assicurato, revisionato ed in regola con il Codice della Strada
Di assumere la responsabilità verso i terzi trasportati
Che la patente posseduta è in corso di validità.

Conseguentemente sollevo gli organizzatori dalla responsabilità per qualsiasi tipo di danno
che possa occorrere al sottoscritto o alle sue cose compreso il furto, anche cagionato da altri
soggetti, nonché la responsabilità per i danni che dal sottoscritto possono essere cagionati ad
altro soggetto o cose a qualsiasi titolo.

Data……………………
Firma …………………………………

