
                                                                                                                                             

Scheda di Iscrizione al 5 ° Raduno Due Laghi Club 4x4 

23 Settembre 2012 

Il Sottoscritto (Nome)……………………………..…………….…….(Cognome)………………………………………….. 
nato a……………………………………………………….…Prov.………….…….. IL……………../………..……/……….…… 
residente a ……………………………………………..….…..……………Prov…………..………C.A.P.….……..……….…. 
Via…………………………………………………….…….…….nr……….....… Cellulare …………………………………………. 
e-mail……………………………….…………………………………….…………………………………………………………………… 
SOCIO FIF � Tessera num. ……………………………………….……………….. NON SOCIO FIF � 
Veicolo 4X4 (marca)..................................mod..................................targa ................... 
Club di Appartenenza………............................................................................................. 

Dati x pagamento iscrizione: 
Pagamento effettuato ½ bonifico € ………………….………………… (allegare ricevuta bonifico) 

La quota di iscrizione è così composta: auto + pilota € 70,00 ( € 50,00 socio F.I.F.) + 

€ 20,00 per ogni passeggero (bambini fino a 10 anni gratis). La quota d’iscrizione comprende 
l’assistenza lungo tutto il percorso, ristoro, cena e gadget. 

Dati Bancari: per bonifico codice IBAN : IT 52 O 058 5661 9201 0357 1215 677 

intestato a  : Due Laghi Club 4x4 

Descrizione per bonifico: 5°Raduno e cognome conducente 

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 
mantenendo una velocità moderata su tutto il percorso ed in particolare in vicinanza di abitazioni, 
nell’attraversamento dei centri abitati ed in presenza di pedoni, ciclisti e animali. 
• Di non lasciare rifiuti e quant’altro lungo il percorso nel rispetto dell’ambiente e del vivere civile 
• Di sollevare Il Due Laghi Club 4x4 da ogni responsabilità per danni a persone, animali e cose arrecati e/o subiti 
prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione 
 

Data_______\_______\__________ Firma________________________________________ 
 

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 "Due Laghi Club 4x4" , al quale potrai rivolgerTi per ogni altra informazione. 
 

Data_______\_______\__________ Firma________________________________________ 
 

N.B. Compilare in stampatello in ogni parte e spedire a: 

e-mail: duelaghi4x4@libero.it  fax: 0438899614 
__________________________________________________________________ 

RISERVATO Due Laghi Club 4x4 

Numero veicolo __________________ Num. Componenti equipaggio ___________________ 

Bambini a bordo __________________ Totale pagato €   ___________________ 


