22° Jeep Jamboree 2017 - Pomino (FI)
MODULO D’ISCRIZIONE
Il sottoscritto............................................................................................................
nato a ……………………………..il..................... residente a.........................................
CAP
................... in Via/Piazza ................................................................. nr…..........
e-mail....................................................................... Cell..........................................
Richiede di partecipare al 22° Jeep Jamboree 2017 i giorni 20 e 21 Maggio 2017
(contrassegnare con X)

GIRO SOFT
Sabato

Domenica

GIRO HARD
Sabato

Domenica

MODELLO JEEP:
Targa:

Anno Immatricolazione:

Tessera ACSI numero:

CLUB DI APPARTENENZA: ...................................................................................................
ADULTI OLTRE IL PILOTA NR: ............
BAMBINI NR: …….....
ETA'...................
Il sottoscritto..................................................... proprietario/conducente della Jeep sopra descritta dichiara:
di sollevare il Panzer Club di Prato, organizzatore della manifestazione, da ogni responsabilità per gli eventuali danni subiti e/o arrecati a cose e persone da
me o dai miei accompagnatori durante lo svolgimento del 22° Jeep Jamboree. Inoltre dichiara di essere in regola con l'assicurazione R.C. Auto e con le
norme del Nuovo C. d S., che questa Jeep è idonea ai percorsi di fuoristrada, mi impegno a non uscire dal percorso, e transitarci senza superare la velocità di
15 Km/h. Sollevo inoltre e comunque da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale il Panzer Club e per esso il presidente e ogni membro del consiglio del

club tutto a norma degli articoli 1341-1342-2043-2050C.C. Di autorizzare qualsiasi tipo di pubblicazione di video e immagini riprese durante la
manifestazione a me e ai miei accompagnatori, ivi compresi eventuali minori, ne vieto comunque l'uso che possa recare pregiudizio all'onore, alla
reputazione e al decoro ai sensi dell'art. 97 legge 633/41 e art. 10 del C.C.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data.............................................. Firma del conducente...............................................................................................................

Ai sensi dell'Art.10 della Legge 675/96 recante le disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il
PANZER CLUB si ritiene autorizzato ad usare esclusivamente per motivi inerenti all'attività del Club stesso i dati sopra citati, in seguito all'apposizione della
firma dell'interessato, il quale comunque secondo l'Art.13 della Legge può ottenere dal titolare, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, o il
blocco dei dati trattati in violazione della Legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o di opporsi al trattamento, per motivi legittimi, dei dati stessi.

Firmando autorizzo il trattamento dei dati personali.

Data................................................. Firma del conducente............................................................................................................

