10 maggio 2020
MODULO DI ISCRIZIONE
Nome: ______________________________

Cognome: __________________________

Nato a: _____________________________

il: _________________________________

Residente a: _____________________________

Via: ________________________________

Email: ______________________________________________________________________
Cell: _______________________________
Club di appartenenza: ______________________________________________________
Vettura:

Marca: __________________

Cilindrata: _______________________

Modello: ________________________
Anno: ___________________________

Targa: _________________________ Numero di passeggeri (escluso il pilota): __________

Autorizzo il Club Fuoristrada 4x4 PAVIA:
- a trattare e a pubblicare i Suoi dati personali e/o la propria immagine effettuata attraverso foto-riprese o in riprese video in
occasione dell’evento odierno. Tutto ciò autorizzo a condizione che non si rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione e al
decoro della persona, ai sensi dell’art. 97 L. 633/41 e art. 10 c.c.;
- a diffondere, stampare, pubblicare in tutto e/o in parte i contenuti dell’evento con ogni mezzo attualmente conosciuto o che
verrà inventato in futuro senza limitazioni di tempo e luogo e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti;
- a utilizzare il contributo, in tutto e/o in parte, con sovrapposizione dei segni distintivi del Club Fuoristrada 4x4 PAVIA.
I Suoi dati personali, raccolti con la compilazione del presente modulo e le modalità sopra descritte, saranno conservati nei
nostri archivi protetti (o su copie cartacee idoneamente archiviate).
Nel caso in cui Lei esercitasse il diritto di cancellazione dei suoi dati personali, sarà onere del Club verificare che Lei sia
legittimato ad esercitarlo e Le verrà fornito riscontro.
Può esercitare i Suoi diritti inviando una e-mail all’indirizzo segreteria@4x4pavia.it.
Dichiaro altresì che il mio automezzo è in regola con il codice della strada e mi assumo ogni responsabilità derivante dal mio
comportamento nei confronti dell'organizzazione, degli altri partecipanti e dei danni materiali che potrei provocare durante la
manifestazione a cose e/o animali rinunciando ad ogni forma di rivalsa, nei confronti della suddetta e di altre figure. Al di fuori
degli orari previsti è tassativamente vietato ripercorrere il tragitto oggetto del raduno ed il Club Fuoristrada 4x4 Pavia non si
ritiene responsabile per qualsiasi danno causato.

Data

Firma

COSTO ISCRIZIONE: 60€ (macchina e pilota) + 15€ ogni passeggero aggiuntivo

Per informazioni contattare: Claudio 338 4725036 - Danilo 347 6756446
segreteria@4x4pavia.it
Il presente modulo dovrà essere spedito all'indirizzo mail: eventi@4x4pavia.it

