
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL 17° RADUNO FCV DEL 13.05.2012
 I dati contrassegnati con le frecce sono obbligatori

 IL SOTTOSCRITTO  (Nome)…………………………………(Cognome)………………………………………….....

 NATO A………………......................…………PROV……….IL…………………………………..............................

 RESIDENTE A…………………………….....………PROV.........CAP………….VIA………………………..............

 NR. CIVICO........…CELLULARE NR.…………………........E-MAIL.....................................................................

 SOCIO FIF       TESSERA NR..............................................(da esibire al personale)                NON SOCIO FIF

 VEICOLO 4X4 (MARCA)…………………………MOD………………........……….TARGA……..........................…

CLUB DI APPARTENENZA…………………………………….............................................................................................

Dichiara sotto la propria responsabilità:
 Di aver preso visione del regolamento della manifestazione e che il proprio fuoristrada e’ in regola con il C.D.S.

 Che i dati sopra riportati sono veritieri

 Di osservare scrupolosamente il percorso previsto dalla manifestazione senza uscire dalle piste tracciate e 
moderando la velocità nei trasferimenti

 Di non lasciare rifiuti e quant’altro lungo il percorso nel rispetto dell’ambiente e del vivere civile

 Di sollevare il Fuoristrada Club ValleAgno da ogni responsabilità’ per danni a persone,animali e cose arrecati 
prima durante e dopo lo svolgimento della manifestazione

Data.......................................                                            Firma Leggibile  …......................................................  
                                                                              Informativa sul trattamento dei dati personali

Informativa ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, recante disposizioni per la tutela delle persone e 
d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ti informiamo, ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675, che prevede la tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando 
la Tua riservatezza. Ai sensi dell'Art.10 della Legge in argomento, Ti informiamo quindi sul trattamento dei Tuoi dati: 

a) i Tuoi dati vengono raccolti e detenuti presso la nostra sede per esigenze amministrative e di mailing.  Saranno trasmessi alla Federazione 
Italiana  Fuoristrada  per  finalità  istituzionali,  amministrative  e  di  mailing.   b)  la  trasmissione  sarà  effettuata  con  mezzi  informatici  o  postali.  
c) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoTi espressamente il consenso.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma per noi essenziale per le finalità operative del nostro 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. Il  
titolare del trattamento è il Presidente dell'Associazione "Fuoristrada Club Valle Agno" , al quale potrai rivolgerTi per ogni altra informazione.

        Data                                                                                                           Firma Leggibile per Consenso

 ……………………                                                                                                              ……………………………………………………………………

                                              RISERVATO F.C.V.

   NR ASSEGNATO AL VEICOLO                                       NR COMPONENTI EQUIPAGGIO                            EURO                  

   ULTERIORI PASSEGGERI A BORDO NR                                       EURO                                    TOTALE PAGATO

         Fuoristrada Club ValleAgno
                           www.valleagno4x4.com
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