
2° MOTOGIRO della MONTAGNOLA 

                                             8 Settembre 2019 
 
MODULO DI ISCRIZIONE DEL PARTECIPANTE  
 
Cognome: ………………..... Nome ………..………….Nato a …..…………..………. Il ………...…. 

 

Residente in …………………….Prov …. Cap ..……….Via ….………………………………. n …...     

 

Cell: ……………………………. e-mail: …………………………………………………………………..     

 

Tipo Documento: ……… n: ……………….. Rilasciato da: …………………………………………. 

 

Conduttore  □  del veicolo Targa: ………………... Marca: ……….……….…..Mod:…….………...  

 

Passeggero  □ del veicolo Targa: ………………... Marca: ……….……….…..Mod:…….………  

 
Partecipazione Motogiro ed aperitivo: Conducente 10 €  □      Passeggero 10€  □ 
 
Partecipazione Motogiro, aperitivo e Pranzo: Conducente 25€  □   Passeggero 25€  □ 
 
 
Il sottoscritto/a si impegna ad esonerare gli Organizzatori, nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi responsabilità per eventuali lesioni fisiche o danni 
materiali, in cui potrebbe incorrere durante lo svolgimento dell'evento sopra indicato. 
Dichiara di essere consapevole che in ogni caso la guida motociclistica per sua natura comporta una relativa pericolosità ed un margine di rischio inevitabile ed esone-
ra quindi da responsabilità gli Organizzatori, nonché i loro rappresentanti e dipendenti per eventuali danni derivanti da tali circostanza.  
Si impegna altresì a sollevare la gli Organizzatori, nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali perdite, danni o lesioni 
di cui esso stesso sia responsabile. 
 
 

 Data:                 Firma__________________________ 
 
 
 
Legge sulla privacy: 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali. Ai sensi dell’art. 13 del 
decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto 
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi 
strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la  
sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al 
trattamento). 
 

 
 Data:                 Firma_________________________ 

 


