
29 APRILE 2012
Modulo di iscrizione

al motoraduno

Nome Cognome 

Data di nascita Luogo di nascita 

Telefono Email

Acconsento all’invio di materiale informativo  via email

Autorizzo irrevocabilmente la pubblicazione, diffusione e riproduzione in qualsiasi forma, delle im-
magini fotografiche e filmati che mi ritraggono, eventualmente riprese durante la manifestazione

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs 196/2003) 
L’organizzazione  garantisce che il trattamento dei dati personali è conforme a quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy. I dati personali raccolti medi-
ante le procedure di registrazione tramite il modulo di iscrizione saranno registrati su database elettronici di proprietà del Motoclub Le Manette del Valdarno che ne 
saranno titolari e responsabile per il trattamento, nella persona del suo Presidente. Dichiara inoltre che i dati forniti  non verranno comunicati a terzi. Il Motoclub 
“Le Manette del Valdarno” informa che, ai sensi dell’art. 7 del D. lgs 196/2003, i partecipanti  hanno diritto di: a) conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che li 
riguardano; b) essere informati degli estremi dei titolari e/o del responsabili del trattamento; c) ottenere a cura del titolare del trattamento: la conferma dell’esistenza 
di dati personali, la comunicazione dei medesimi e della loro origine, nonché la logica e le finalità del trattamento; d) la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco di dati trattati in violazione della legge; e) l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; f) l’attestazione che le operazioni di cui al prece-
dente punto sono state portate a conoscenza di coloro a cui i dati sono stati comunicati e/o diffusi; g) opporsi, in tutto o in parte, per legittimi motivi al trattamento; 
h) modificare il proprio consenso, opponendosi successivamente, in tutto o in parte al trattamento

Dichiaro di aver letto l’informativa e sono consapevole che il trattamento dei dati è necessario per ot-
tenere il servizio proposto

Firma del genitore 
(solo se minorenne)

Firma

Compila il seguente modulo (tutti i campi sono obbligatori)

Modalità di consegna del modulo
presso la PRO LOCO di IMPRUNETA in piazza Garibalidi a Impruneta tel. 055.2313729
orario di apertura Martedi, Mercoledi, Sabato, Domenica 10.00 - 13.00 // Giovedi, Venerdi 15.00 - 18.00
oppure inviarlo via fax al numero 055.2314619 - o tramite email all’indirizzo proimpruneta@rtd.it

Modalità di pagamento
in contanti presso la PRO LOCO di IMPRUNETA entro 7 giorni dalla consegna del presente modulo , e comunque non oltre il 23 aprile 2012
oppure tramite bonifico bancario intestato a: Associazione ProLoco Impruneta > IBAN: IT 29 T 08591 37900 000000011397. 
causale : Motoraduno + Nome e Cognome
per velocizzare le operazioni di verifica del vostro pagamento è consigliabile inviare via fax o email il numero di CRO e l’elenco delle persone per cui si 
è effettuato il pagamento stesso, specificando nome + cognome + data di nascita

L’iscrizione sarà confermata alla ricezione del pagamento, la conferma dell’iscrizione vi sarà inviata via email.


