Ruote nella Storia
Sutera, 04 novembre 2018
Scheda di adesione
Primo conduttore

Secondo conduttore

Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Città di residenza
Cap
Provincia
Via/piazza
Cellulare
Cellulare per emergenze
Mail
N° Tessera ACI Storico/ACI
Club Affiliato ACI Storico
Club
VETTURE AMMESSE

Immatricolate entro il 31/12/1997 e inserite nella Lista di
Vetture di interesse storico di ACI Storico

Marca
Modello
Cilindrata
Targa
Anno di prima immatricolazione
Compagnia di assicurazione
N° assicurazione RC

ATTIVITA’
Visita al Borgo
Pranzo (1)

SI (barrare)
SI (barrare)

NO (barrare)
NO (barrare)

(1) Costo a persona: €25,00 (gratuito per i primi 100 equipaggi iscritti, accompagnatori a pagamento).
DICHIARAZIONE E ACCETTAZIONE:
I componenti dell'equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano e accettano quanto segue:
➢
➢
➢

di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a manifestazioni del tipo cui la presente adesione si riferisce e che la vettura iscritta
è adatta e in condizioni di affrontare la manifestazione stessa;
di attenersi e sottostare alle indicazioni che verranno di volta in volta impartite dall’organizzazione;
riconoscono che l'attività automobilistica può causare morte, danni fisici, inabilità e danni alle cose di proprietà, fatti questi che devono essere tenuti
in considerazione e accettati con l’adesione;

➢

sollevano da ogni responsabilità ACI, ACI Sport Spa, CLUB ACI Storico, A.C. Caltanissetta, I Borghi più belli d’Italia e tutti i loro ufficiali di gara,
collaboratori, rappresentanti e assistenti per ogni caso di morte, danno fisico, perdita o danno nel quale possono incorrere a seguito della
partecipazione all’iniziativa “Ruote nella Storia”.
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati RGDPR)
Ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679, le comunichiamo che i dati personali raccolti sono esclusivamente finalizzati alla Sua partecipazione alla
manifestazione “Ruote nella storia” e che gli stessi sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti, pertanto non saranno comunicati né trasmessi a terzi.
I dati verranno conservati, per la gestione ed il monitoraggio dell’andamento della manifestazione “Ruote nella storia” per un massimo di due anni.
I diritti dell’interessato, di cui agli artt. da 15 a 20 del Regolamento UE (informazione e accesso, rettifica, cancellazione o limitazione, opposizione, portabilità)
possono essere esercitati inoltrando la relativa richiesta alla casella e-mail: clubacistorico@aci.it ; l’interessato può proporre reclamo al Garante per la Protezione
dei Dati Personali, nel caso in cui ritenga siano stati violati i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Club ACI Storico, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, nella persona del Presidente, quale
Rappresentante legale p.t..

Luogo e data

Firma per accettazione del
primo conduttore

Firma per accettazione del
secondo conduttore

DATA DI SCADENZA DELLE ADESIONI: 26 Ottobre 2018
La presente scheda di adesione deve essere inviata a: clubacistorico@aci.it

