MODULO DI ISCRIZIONE RADUNO
“ALLE PORTE DELL’EST ”- DOMENICA 10 NOVEMBRE 2013
Spett.le
NORD EST 4X4
Via dei Giuliani 4/2 - 34137 TRIESTE
Il sottoscritto:
COGNOME

NOME

NATO A

PV (

)

IL

PV (

)

CAP

CODICE FISCALE
RESIDENTE A
VIA
Tel.

NR
Cellulare

Fax

e-mail

Autoveicolo:MARCA:

MODELLO:

TARGA:

Professione:

CHIEDE
dopo aver preso visione del programma e, con la sottoscrizione della presente, esplicitamente accettato,
di partecipare al raduno “ALLE PORTE DELL’EST” che si svolgerà DOMENICA 10 NOVEMBRE 2013.
Invio con la presente l’importo complessivo di:
EURO 90,00 (per vettura e DUE partecipanti ENTRO IL 3/11/2013)
EURO 110,00 (per vettura e DUE partecipanti DAL 4/11 AL 10/11/2013)
EURO 25,00 (per OGNI partecipante in più,dopo il secondo)
TOTALE EURO
a saldo della quota di iscrizione alla manifestazione stessa, nella seguente modalità: (barrare la casella che
interessa)
Bonifico sul c/c bancario IBAN nr. IT 44 G 02008 36460 000101213412 presso la UniCredit Banca Ag.
Sistiana
Assegno Circolare intestato a NORD EST 4X4.
Resta inteso che in caso di mancata attuazione del raduno per qualsiasi causa, ad insindacabile giudizio
del Nord Est 4X4, la somma versata verrà restituita integralmente. Il sottoscritto rinuncia sin d’ora a
qualsivoglia pretesa e richiesta a qualsiasi titolo e per qualsivoglia motivo nei confronti del Nord Est 4X4
per la mancata realizzazione della manifestazione.
Qualora il partecipante non si presentasse alla partenza del raduno in oggetto, la somma versata non verrà
restituita.
Il presente modulo, compilato integralmente, unitamente alla copia del versamento, vanno trasmessi via fax
al n. 040 2458743. Vi chiediamo inoltre di contattare il n. 348 4759583 (Franco) per accertarsi dell’avvenuto
ricevimento del fax
Data:____________________

Firma:________________________________

Dichiarazione di manleva di responsabilità
Dichiaro di essere a conoscenza della potenziale pericolosità percorrendo l’itinerario indicato, mi impegno
a seguire le indicazioni fornitemi, assumendomi altresì ogni e qualsivoglia responsabilità, comunque
titolata, nella cauzione di eventuali danni al veicolo condotto, ai suoi occupanti ed a terzi, e sollevando
quindi sia gli organizzatori, e le Amministrazioni da ogni responsabilità.
Firma____________________________________

SI PREGA FIRMARE ANCHE SUL RETRO. GRAZIE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
NORD EST 4X4
VIA GIULIANI 4/2
34100 TRIESTE
FAX 040- 311834

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003

Gentile socio,
ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 desideriamo informarLa che i dati personali acquisiti anche
verbalmente a Lei relativi, sono inseriti in una banca dati elettronica e/o conservati in archivi cartacei e sono
oggetto di trattamento per finalità relative alle esigenze connesse all’attività prestata dalla presente
associazione. Gli indirizzi di posta elettronica o i numeri di telefono anche portatili potranno essere utilizzati
per l’invio di comunicazioni . I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati
dalla presente associazione e anche successivamente per gli adempimenti di legge e per future finalità
connesse al club.
Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio ed essenziale ai fini dell'esecuzione del
rapporto instaurato od instaurando, nonché per gli adempimenti di legge conseguenti e correlati. L'eventuale
rifiuto di fornire i dati ha come conseguenza l'impossibilità per la presente associazione di adempiere agli
obblighi assunti, con conseguente impossibilità di dar corso ai rapporti instaurati o instaurandi. Il mancato
conferimento dei dati non riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla
presente associazione e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti
rispetto alla gestione del rapporto .
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati o portati a conoscenza unicamente ai
nostri collaboratori, per l’espletamento degli obblighi assunti, o ad altre società connesse qualora sussista la
necessità del loro coinvolgimento nell’esercizio delle nostre attività. In caso di bisogno potranno essere
comunicati a istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito e a
professionisti e consulenti. I dati non saranno oggetto di diffusione.
E' facoltà dell’interessato esercitare tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. A titolo
esemplificativo, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, di ottenere l’indicazione a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d)
degli estremi identificativi del titolare; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. Inoltre, l’interessato ha diritto di ottenere
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L’interessato, infine, ha
diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale
Titolare del trattamento dei dati è la nostra associazione Nord Est 4x4- con sede in via Giuliani 4/2- Trieste
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003 ed
esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità e per la
durata precisati nell'informativa.

Data ................................
Nome Cognome ……………

Firma

