
TASSE DI ISCRIZIONE

DOMANDA DI ISCRIZIONE

* CAMPI OBLIGATORI

Tassa di Iscrizione per la Partecipazione al Raduno Ruote nella Storia – Borgo di Ferla del 2 Ottobre 2022
€ 75,00/Equipaggio.

La Tassa di Iscrizione Comprende per due persone: Partecipazione, Assicurazione, Pranzo di giorno 02/10/22, 
Visita guidata del Borgo di Ferla, n. 1 Tessera ACI Storico per equipaggio.

Dati per BONIFICO BANCARIO INTESTATO A : 
AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA – IBAN IT69H0503617101CC1351661180

Causale: “ Nome e Cognome partecipante – Ruote nella Storia Borgo di Ferla “

 Pranzo aggiuntivo per ospiti al seguito € 30,00/persona. Indicare il numero di Ospiti:                        

Comunicazioneinmerito adeventuali allergie/intolleranze alimentari :                                                                         

Dettaglio del Programma visita il sito: www.siracusa.aci.it
Firma del Partecipante

Le domande di iscrizione, corredate della Copia di Versamento,
   dovranno essere inviate entro giorno 30 Settembre 2022 a:  

e.mail: ufficiosportivo.acsr@gmail.com

Per Info: 0931.66656 - 0931.464673 Cell. 3358788569 - 3337328691



SI NO

SI NO

Il  sottoscritto  dichiara  di  aver  preso  visione dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  resa
dall’Automobile  Club  Siracusa  in  qualità  di  Titolare  del  trattamento  ai  sensi  degli  artt.  13  e  14  del
Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e pubblicata sul sito www.siracusa.aci.it

Per i minori di anni 18 il consenso deve essere prestato dal/dai titolare/i della responsabilità genitoriale (nel caso di presenza di un solo genitore, dovrà
essere  prodotta  la  delega  dell’altro  genitore)  o  dal/i  tutore/i;  di  tali  soggetti  sono  acquisiti  i  dati  identificativi  e  la  copia  del  documento  di
identità/riconoscimento.

Luogo e data Firma

RICHIESTA CONSENSI

Consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  l’invio  di  comunicazioni  istituzionali,  commerciali,
informative, promozionali e di verifica della soddisfazione in relazione ai servizi resi ed ai prodotti dell’AC
Siracusa e dell’Automobile Club d’Italia (ACI)

Presto il consenso Non presto il consenso

Consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni promozionali da parte di soggetti 
con i quali l'AC Siracusa o l'ACI ha stipulato accordi e/o convenzioni

Presto il consenso Non presto il consenso

Per i minori di anni 18 il consenso deve essere prestato dal/dai titolare/i della responsabilità genitoriale (nel caso di presenza di un solo genitore, dovrà
essere  prodotta  la  delega  dell’altro  genitore)  o  dal/i  tutore/i;  di  tali  soggetti  sono  acquisiti  i  dati  identificativi  e  la  copia  del  documento  di
identità/riconoscimento

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI ALLA SALUTE (ART. 9 GDPR)

Autorizzo il trattamento dei dati personali relativi allo stato di salute, necessari per la partecipazione 
all’Evento

Firma

Per i minori di anni 18 il trattamento dei dati relativi allo stato di salute deve essere autorizzato dal/dai titolare/i della responsabilità genitoriale (nel caso di
presenza di un solo genitore, dovrà essere prodotta la delega dell’altro genitore) o dal/i tutore/i; di tali soggetti sono acquisiti i dati identificativi e la copia del
documento di identità/riconoscimento


