MODULO D'ISCRIZIONE ALL'EVENTO MOTOSOLIDALE

“L'ALBA SALENTINA IN SELLA 2019, sesta edizione”
13/07/2019: raduno ore 18,30 a Cavallino e partenza ore 20.30
DATI MOTOCICLISTA
Cognome e Nome__________________________________________________
Nato a _______________________________________ il__________________
Residente a___________ via____________________ cell_________________
e.mail________________________________________
MOTO: modello______________________________ Targa_________________
DATI PASSEGGERA
Cognome e Nome__________________________________________________
Nato a _______________________________________ il__________________
Residente a__________ via_____________________ cell_________________
e.mail________________________________________
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 10,00 (a persona) che verrà devoluta interamente ai bambini di
CUOREAMICO. La quota comprende partecipazione al tour, gadget in ricordo dell'evento,
caffè e cornetto.
MODALITA' DI PAGAMENTO:
□ Bonifico bancario su Codice Iban n. IT06Y0103016009000010242088 intestato a MOTOCLUB
SALENTUM TERRAE A.S.D., indicando nella causale: “ALBA SALENTINA 2019”
□ Contanti presso l'ALBA POINT UFFICIALE (specificare)..........................................
□ Versamento su “PayPal.Me/MCSALENTUMTERRAE", digitando su INVIO DENARO AD AMICI E
FAMILIARI". Questo per evitare di trovarci addebitate le commissioni dell'operazione.
CONDIZIONI GENERALI OBBLIGATORIE E LIBERATORIA.
La partecipazione all'evento “L'ALBA SALENTINA IN SELLA 2019, sesta edizione” obbliga il Partecipante ad osservare tutte le regole di
buona condotta e di rispetto della circolazione stradale, impegnandosi a mantenere un comportamento prudente ed una guida del
proprio mezzo in sicurezza per se e per gli altri.
Il partecipante esonera e manleva il “MotoClub Salentum Terrae” ed i suoi organizzatori” da ogni responsabilità per danni alla
propria persona, a cosa o verso terzi oltre per tutte le cause non menzionate che potranno verificarsi durante l'esecuzione
dell'evento.
Lecce, lì____________________
FIRMA MOTOCICLISTA_________________________

FIRMA ZAVORRINA_______________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Con la sottoscrizione della presente si autorizza l'organizzatore dell'evento at trattamento dei dati
personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nel rispetto
dei criteri di correttezza e trasparenza, tutelando la sua/tua riservatezza ed i suoi/tuoi diritti e per fini leciti. Il trattamento sarà
effettuato anche con l'ausilio di mezzi Informatici per tutte le finalità strettamente connesse alla realizzazione dell'evento.
Lecce, lì____________________

FIRMA MOTOCICLISTA_________________________

FIRMA ZAVORRINA_______________________________

N.B.: le iscrizioni chiuderanno il 30/06/2019
od al raggiungimento del numero massimo degli iscritti.

