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IL VESPA CLUB RECANATI ORGANIZZA

LXX ANNIVERSARIO DEL VESPA CLUB D'ITALIA
POLLENZA, 19/21 Luglio 2019

MODULO D’ISCRIZIONE

Da compilare in ogni sua parte ed inviare a partire dalle ore 21.00 del giorno 17/04/2019
all’indirizzo mail: LXXpollenza@gmail.com. I moduli incompleti non saranno presi in considerazione
COGNOME

NOME

NATO A

PROV.

IL

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PROV.

NAZIONE

NAZIONE

TESSERA 2019 n°

CODICE FISCALE
ISCRITTO AL VESPA CLUB
INDIRIZZO E-MAIL

CELLULARE

TAGLIA POLO CONDUTTORE

TAGLIA POLO PASSEGGERO

QUOTA ISCRIZIONE GUIDATORE 200€

QUOTA ISCRIZIONE PASSEGGERO 130€

Letti e approvati i regolamenti generali e particolari della manifestazione, preso atto che le adesioni all’evento
avverranno in ordine cronologico temporale d’arrivo via mail a partire dalla data ed orario di apertura delle
iscrizioni, entro i limiti massimi di partecipanti prefissati, che la conferma dell’iscrizione avverrà previa verifica della
corrispondenza dei requisiti richiesti per partecipare all’evento e che, al ricevimento della comunicazione di
conferma, il radunista dovrà provvedere al versamento della quota entro e non oltre sette giorni, facendo pervenire
via mail la ricevuta di versamento. Preso atto inoltre che il mancato versamento della quota d’iscrizione entro i
termini comporterà la tacita rinuncia e che in di caso di mancata partecipazione non è previsto il rimborso della
quota versata, chiede di partecipare all’evento sopra detto.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto della comunicazione che i propri dati forniti all’Associazione organizzatrice saranno trattati al solo fine della gestione della
domanda di partecipazione all’evento e dell'adempimento di ogni obbligo di legge. Ricevuta la comunicazione che il titolare e
responsabile del trattamento dati è l’Associazione organizzatrice stessa, contattabile tramite i recapiti del Club, che il conferimento
degli stessi è obbligatorio per la presentazione della domanda di partecipazione all’evento. Il trattamento non riguarderà dati personali
rientranti nel novero dei dati "sensibili". Con la sottoscrizione del presente modulo ai sensi e per gli effetti Codice Privacy D.lgs.
196/2003 in quanto ancora applicabile e del GDPR Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, presta il
consenso al trattamento dei propri dati e autorizza l’utilizzo dei propri dati per le finalità istituzionali dell’Associazione e per l’organizzazione dell’evento; nonchè l’eventuale pubblicazione su riviste, quotidiani, siti internet, social e altri mezzi di divulgazione delle
immagini o videoriprese che ritraggono se stesso e/o il proprio mezzo in occasione della manifestazione, con rinuncia ad ogni pretesa
del diritto d’immagine.
CONSENSO INVIO COMUNICAZIONI
L’utilizzo dei dati forniti dall’interessato nei limiti della organizzazione e comunicazione dei dettagli organizzativi dell’evento tramite
mailing list e/o messaggio WhatsApp, senza alcuna finalità commerciale e/o di divulgazione a terzi dei suddetti dati.
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Letto confermato e sottoscritto
LUOGO

DATA

FIRMA

SEGUIRÀ COMUNICAZIONE DELL’ORGANIZZATORE SULL’ESITO DELLA PRESENTE DOMANDA D’ ISCRIZIONE
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IO SOTTOSCRITTO
COGNOME

NOME

Il regolamento generale consente la presenza di 16 Vespa costruite negli anni ‘40, 40 Vespa costruite
negli anni ‘50 e 40 Vespa costruite negli anni ‘60.
Gentile Vespista indica di seguito i modelli Vespa con i quali vorresti partecipare, sarà nostra premura, in
base alla cronologia delle domande di partecipazione pervenute, indicare il modello che avrà la
precedenza sugli altri.

MODELLO E N° TELAIO VESPA

ANNO

TARGA

MODELLO E N° TELAIO VESPA

ANNO

TARGA

MODELLO E N° TELAIO VESPA

ANNO

TARGA

MODELLO E N° TELAIO VESPA

ANNO

TARGA

MODELLO E N° TELAIO VESPA

ANNO

TARGA

LUOGO

DATA

FIRMA

SEGUIRÀ COMUNICAZIONE DELL’ORGANIZZATORE SULL’ESITO DELLA PRESENTE DOMANDA D’ ISCRIZIONE

