
  
   

 

MODULO D'ISCRIZIONE ALL'EVENTO PER FAMILIARE O ACCOMPAGNATORE 

“MotorTerapia, trofeo ACI Bari, seconda edizione”  

18 ottobre 2020 - “Autodromo del Levante” - Binetto (Ba) 

 

Il presente modulo dovrà essere trasmesso entro il 12 ottobre 2020 a:  mcstevent@gmail.com 
Vi chiediamo una compilazione a stampatello e leggibile 

 

 

NAVIGATORE: Cognome e Nome___________________________________________ 

 

DATI FAMILIARE O ACCOMPAGNATORE 

Cognome e Nome__________________________________________________  

Nato a _______________________________________ il__________________ 

Residente a__________ via_____________________ cell_________________ 

e.mail________________________________________  

 

DATI FAMILIARE O ACCOMPAGNATORE 

Cognome e Nome__________________________________________________  

Nato a _______________________________________ il__________________ 

Residente a__________ via_____________________ cell_________________  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 0,00 (a persona) 

 

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO DA BARI CON MARINOBUS: □ SI     □ NO 

Se la risposta è Si, indicate quanti sono i posti da riservarvi: …....... 

 
CONDIZIONI GENERALI OBBLIGATORIE E LIBERATORIA. La partecipazione all'evento “Motorterapia, trofeo ACI Bari Bat, seconda 

edizione” obbliga il Partecipante ad osservare tutte le regole di buona condotta e di rispetto, impegnandosi a mantenere un 

comportamento prudente, in sicurezza per se e per gli altri. Il partecipante esonera e manleva il “MotoClub Salentum Terrae ed i 

suoi organizzatori, SAFE & EMOTION S.R.L., ACI Bari/Bat e FMI Puglia” 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.  

 

…......., lì_____________ FIRMA NAVIGATORE_______________________ FAMILIARE/ACCOMP._____________________ 

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.  

 

…......., lì_____________ FIRMA NAVIGATORE_______________________ FAMILIARE/ACCOMP._____________________ 

CONSENSO FOTOGRAFICO: in qualità di titolare ed esercente la potestà genitoriale del minore, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., 

degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d'autore e degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. N° 196/2003 sulla protezione dei dati 

personali, con la presente AUTORIZZA l'uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini riprese dai 

fotografi. 

 

…......., lì_____________ FIRMA NAVIGATORE_______________________ FAMILIARE/ACCOMP._____________________ 
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