Scegliere una delle categorie sottostanti:
ISCRIZIONE CLUB

ISCRIZIONE CLUB ISTRUTTORE

ISCRIZIONE RADUNO

ISCRIZIONE RADUNO CON PASTI

ABBIGLIAMENTO SOCIALE (indicare tipologia e taglia):
Corsi della Scuola Federale:
CORSO 1° BREVETTO

CORSO 2° BREVETTO

CORSO ADVANCED

CORSO MONOTEMATICO:

Compilare i campi seguenti:
DATI ANAGRAFICI
Nome
Indirizzo
Città
Cellulare
Nato a
Patente
Categoria

Cognome
Prov.
Email

N°
CAP
in data

Rilasciata da
Scadenza

DATI VEICOLO
Marca
Targa
Assicurazione

Modello
Anno
Scadenza

BREVETTI GIA’ OTTENUTI
Corso base o 1° Brevetto

CORSO GPS

Corso Advanced

PER PARTECIPARE AL RADUNO
Tessera FIF n°
Nome e Cognome Passeggero 1
Nome e Cognome Passeggero 2
Nome e Cognome Passeggero 3
Nome e Cognome Passeggero 4

Club Appartenenza
Cellulare
Cellulare
Cellulare
Cellulare

PAGAMENTI
Acconto di €

Contanti

Bonifico

SALDO di €

Contanti

Bonifico

Il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza del regolamento di club, garantisce di accettarlo e di rispettarlo senza riserva alcuna. dichiara, altresì, di ritenere sollevati l’A.S.D. Master Road, il
Presidente, il Consiglio Direttivo, i Coordinatori, i membri tutti del club, la Federazione Italiana Fuoristrada, l'Ente Proprietario o gestore degli impianti utilizzati o delle strade percorse, tutte le
persone facenti parte a qualsiasi titolo dell’organizzazione, da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso, suoi trasportati o cose per cause non imputabili all’organizzatore. Dichiara di
rimanere responsabile per eventuali danni prodotti o causati a terzi o cose per i trasportati, per il risarcimento e per le eventuali conseguenze civili e/o penali. il sottoscritto, a piena conoscenza di
quanto scritto sopra ed ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, ed in materia di dichiarazioni mendaci, per il quale potrà essere imputato a norma di legge. Dichiara di avere letto e di
accettare incondizionatamente senza alcuna riserva quanto sopra descritto.

Data e Firma per accettazione:
TUTELA DELLA PRIVACY
INFORMAZIONI A TUTELA DELLA PRIVACY: informiamo che i dati raccolti attraverso la presente scheda saranno trattati in modalità cartacea ed elettronica, da personale autorizzato. Titolare del
trattamento è l’A.S.D. MASTER ROAD, nella figura del Presidente, nei confronti dei quali Lei, in qualità di interessato, potrà in qualunque momento esercitare diritti di cui all’articolo 7 D.Lgs.
196/03. In base all’articolo 3/7/13 del D. Lgs. n° 196/2003, il socio conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali e della propria immagine, in formato cartaceo ed elettronico e
degli occupanti del veicolo, inclusi minori di età, per finalità promozionali e per essere contatti mediante mail o SMS, da parte del club e/o tramite società collegate nello svolgimento dell’attività
di club. Ti informiamo altresì, che il trattamento dei dati sensibili, cioè quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'
adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono
essere trattati solo con il Tuo consenso, e previa autorizzazione del garante per la protezione dei dati.
Eventuale diniego all' uso dei dati specificati sopra dovrà avvenire a mezzo A/R Raccomandata presso la sede del Club, entro e non oltre 3 giorni dall' evento.

Nego il consenso

Data e Firma per accettazione:

Accetto

