Chi si occupa delle cose del passato semina sulla terra dove nascono le idee per il futuro
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Domenica 22 settembre 2019
Comune di Cafasse

4° Concorso Eleganza Veicoli Storici
Modulo di Iscrizione
Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla manifestazione in oggetto.
PROPRIETARIO:

Cognome ________________________________ Nome ___________________________________
Indirizzo _____________________________________ Città ________________________________
Recapito telefonico ____________________

Numero totale delle Persone che partecipano al Pranzo
VEICOLO:

_______

Marca _______________________ Modello _________________________ Immatricolazione. _____

Confermare inviando copia del modulo via E-mail a bruno4928@libero.it
entro il 2 settembre 2019
1 - Espressamente do il mio consenso all’utilizzo delle video e fotografiche riguardanti la mia persona , i miei invitati e la mia vettura che saranno
realizzate durante la manifestazione.
2 - Mi impegno a rispettare il programma della manifestazione che si svolgerà nel rispetto delle norme del Codice della Strada. In qualità di
partecipante alla manifestazione con la propria vettura e altri passeggeri, esonera l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità legata alla
pubblicazione dei dati relativi all’iscrizione ed alla inosservanza delle norme vigenti in materia di circolazione stradale. Per il fatto stesso
dell’iscrizione il partecipante dichiara per se e per i suoi conduttori, passeggeri, mandanti o incaricati, di riconoscere ed accettare le disposizioni
del regolamento della manifestazione e dichiarare altresì di rinunciare per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti
dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Si dichiara inoltre sollevare i Comuni, gli Enti e le Associazioni interessate alla
manifestazione, e chiunque collabori o patrocini l’iniziativa, nonché gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse, come pure il Comitato
Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità per danno occorso durante la manifestazione, ai partecipanti,
conduttori, passeggeri e dipendenti, oppure danni prodotti o causati da terzi ai partecipanti, conduttori, passeggeri o dipendenti.
3 - Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, si dichiara che i dati personali dei partecipanti e quelli delle persone
invitate e quelli relativi ai veicoli sopra indicati, saranno trattati dall’Organizzazione per scopi inerenti alla manifestazione. Per detti scopi, ai
sensi dell’art. 23 del DLgs.196/2003, i partecipanti prestano liberamente ed espressamente il consenso alla comunicazione e diffusione dei dati
dei partecipanti, invitati e dei veicoli.

Data ________________

Firma ______________________________________________

