Collio Brda Classic

02.09.2018

Sottoscrizione all’evento organizzato dall’associazione AUTOKTONA
nome.........................................

cognome .....................................................

data di nascita ..................................luogo....................................................................
C.F. .................................................................................................................

team................................................................................................................................
il soprascritto prende atto, accetta e sottoscrive:
1- il proprio veicolo è a norma secondo il regolamento CBC 2018
2- la partecipazione è volontaria e a proprio rischio: gli organizzatori non rispondono per nessun incidente;
3- si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione, nel rispetto del Codice
della Strada (art. 190), in particolare nelle parti del percorso aperte alla viabilità ordinaria;
4- dichiara di rinunciare per qualsiasi motivo ad instaurare procedure arbitrali o presso il tribunale
competente per fatti derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione e di ritenere
sollevati da ogni responsabilità gli organizzatori e gli Enti patrocinatori l'iniziativa;
5- concede agli organizzatori il più ampio consenso ali'uso, nei modi consentiti dalle leggi, a tempo indeterminato, anche
a fini di lucro, di ogni sua immagine video, fotografica, ecc. ripresa nei giorni della manifestazione, fornendo fin dal
momento dell'iscrizione facoltà di cessione a terzi di tali immagini;
6- di utilizzare il casco a norma dove previsto dalle normative vigenti; non indossandolo si assume tutte le
responsabilità che derivano da tale scelta;
7- di essersi sottoposto a visita medica sportiva per monitorare le proprie condizioni fisiche autocertificando con
la presente uno stato di buona salute;
8- di accettare che il comitato organizzatore escluda dalla manifestazione chiunque abbia assunto comportamenti contrari
allo spirito dell'evento;
9- di impegnarsi a non avere pretese o richieste di alcun genere nei confronti di persone, istituzioni o ditte
che collaborano alla manifestazione;
1O- è a conoscenza che i contributi versati si intendono finalizzati alla realizzazione della manifestazione;
11- esprime il consenso ali'utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, giusto il disposto della legge sulla Privacy
n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni12- di avere letto e approvato il presente regolamento e il regolamento della manifestazione e di accettarne ogni
sua parte.
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L’associazione AUTOKTONA in qualità di titolare dei tratta menti, La informa che tratterà i suoi dati personali in
quanto necessari per la realizzazione del progetto "CollioBrdaClassic2018". Tali dati saranno utilizzati, al fine di
promuovere l'associazione e l'evento "CollioBrdaClassic 2018"; in particolare, i Suoi dati saranno trattati, anche
con l'ausilio di strumenti elettronici, dal personale incaricato dalla Associazione AUTOKTONA In tale ambito alcune
immagini scattate in occasione del suddetto progetto, potranno essere pubblicate su riviste, siti dell'associazione e
social network. Il conferimento dei dati è facoltativo. Lei può esercitare i diritti previsti dalla normativa in materia di
trattamento dei dati personali (art. 7 D. Lgs. 196/3003), rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 presso
l'Associazione "l’Associazione AUTOKTONA, via CAVOUR 25 , CAPRIVA DEL FRIULI (GO). Sulla base di quanto
sopra, apponendo la firma in calce Lei autorizza AUTOKTONA al trattamento dei Suoi dati personali per la finalità
indicata.
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