SCHEDA DI ISCRIZIONE

Raduno di Natale
15 Dicembre 2019
Pilota

Nome e Cognome
Socio CPDM

Tessera ASI

SI

NO

Patente:

Tipo

Navigatore

Nome e Cognome

Auto

Marca
Targa

Numero

SI

Numero

Scadenza

Modello
Omologazione ASI
SI

Anno
Assicurazione

NO

NO

Numero

Compagnia
Numero polizza

Scadenza

Manifestazione Nazionale a calendario ASI riservata ad autovetture costruite entro il 31 Dicembre
1999.
Con la sottoscrizione della presente scheda, ciascun partecipante dichiara per se e per i proprio conduttori,
navigatori, dipendenti e incaricati, di aver letto ed accettato il regolamento allegato e di ritenere sollevati
l'Automotoclub Storico Italiano, il Club organizzatore e tutte le persone addette all'organizzazione o comunque
interessate all'evento, ed i proprietari dei percorsi dove si svolge la manifestazione da ogni responsabilità circa
eventuali danni ad esso partecipante e, i suoi conduttori, navigatori, dipendenti ed incaricati, oppure prodotti o
causati a terzi o cose da esso partecipante, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati.
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Selezionare la quota d’iscrizione
Equipaggio composto da due persone

€ 70,00

Equipaggio singolo

€ 40,00

Ogni persona aggiunta all’equipaggio

€ 30,00

Ai fini del rispetto del GDPR UE2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati"), le informazioni contenute in questa
comunicazione, e nei suoi eventuali allegati, sono riservate all'uso esclusivo del destinatario. Nel caso in cui la comunicazione venga
ricevuta non dal destinatario, il ricevente è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il documento stesso ed
eventuali suoi allegati. La distribuzione, modifica, copia o divulgazione dello stesso è assolutamente proibita, e gli abusi tanto del
messaggio che dei suoi allegati saranno immediatamente perseguiti ai sensi della normativa vigente ed in ogni sede prevista.
Con la sottoscrizione della presente, l’equipaggio autorizza l’organizzatore e i suoi collaboratori ad effettuare ed utilizzare a titolo
gratuito foto e registrazioni audio e/o video ritraenti i partecipanti e i loro veicoli cedendo agli stessi tutti i diritti sulla relativa
immagine al fine di consentirne la pubblicazione e l’utilizzo nell’ambito di attività correlate all’evento; le foto e i video potranno
essere utilizzati in qualsiasi formato o adattamento post produzione anche in abbinamento con immagini di altri partecipanti alle
iniziative. Detta autorizzazione è concessa senza limiti di tempo e/o territoriali e deve intendersi riferita anche alla riproduzione,
pubblicazione, condivisione e diffusione dell’immagine dei partecipanti, anche tramite stampa, televisione, siti web della
manifestazione e siti web o profili social utilizzati per l’evento nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli
archivi informatici del Circolo e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed
eventualmente promozionale. Tale autorizzazione viene accordata a titolo gratuito, rinunciando a qualsiasi tipo di compenso per i
diritti ceduti e sollevando espressamente i promotori e gli operatori autorizzati a tale riprese video durante lo svolgimento
dell’evento/manifestazione da qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo dell’immagine, nome e voce dei partecipanti, nel rispetto di
quanto previsto nella presente liberatoria.

DATA …………………………………….

FIRMA …………………………………………………..
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