XV° RADUNO SAGRA DEL CINGHIALE

Il sottoscritto Capo Equipaggio: _____________________________ residente a___________________________
Cap:_______ Prov ._______ Via/Corso:

______ n°_______

tel. ______________ cellulare n°__________________ e-mail :

@____________

Professione: _____________________________Componenti: Adulti:_______ Bambini : ________
Targa del veicolo

Marca e modello veicolo________________________

Socio del Club: _______________________________________________________________________________
Come sei venuto a conoscenza del raduno? ________________________________________________________
Data arrivo prevista : __________________________________
SI RACCOMANDA DI SEGNALARE EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI :___________________________
Aderendo alla presente iscrizione mi impegno, come prenotazione con un acconto di € 35,00 a persona e sarà mia
cura saldare il restante importo al momento del mio arrivo presso l' area attrezzata di Venturina Terme. Prendo atto che
l'annullamento dell'iscrizione è possibile in caso di impedimenti sino a cinque giorni prima del raduno. Dopo tale termine
(01/12 '18) il Club non potrà modificare le prenotazioni, perciò la persona iscritta sarà consapevole di perdere la quota
versata a titolo di acconto.
Preso atto del programma del raduno “XV°Raduno Sagra del cinghiale”, il sottoscritto esprime il proprio consenso
affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto della legge 196/2003 (ex legge 675/96) per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

N.B. Gli organizzatori del raduno non potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi cosa possa
accadere al firmatario del presente modulo, al proprio equipaggio (famigliari compresi) ed al veicolo, durante
lo svolgimento della manifestazione.
N.B.: per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori programmi e costi potrebbe subire delle
variazioni.
I Partecipanti sono tenuti a prendere visione del programma della manifestazione e delle relative clausole
che con la stessa partecipazione al raduno si intendono accettate.

______________________lì ____________________

(firma)______________________________

Vi autorizzo, ai sensi dell’art 10 della Legge 675/96 (Tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), ad inserire i dati anagrafici, riportati in questo modulo, nonché autorizzarvi a
trattenere tali dati anche per l’eventuale trasmissione ad enti impegnati nel settore Turistico, Culturale, cosi
come alle altre Associazioni del plein air presenti sul territorio, con riserva dl esercitare i diritti di cui all’art.13
della medesima Legge

SI
______________________lì ____________________

NO
(firma)_______________________________

Inviare la presente scheda d’iscrizione entro e non oltre il 03 dicembre '18, debitamente compilata e
sottoscritta
via e-mail a camperclubvaldicornia@virgilio.it

