MODULO ISCRIZIONE

IV CHIANTI TRAIL 26 SETTEMBRE 2021
Conducente:
NOME

COGNOME

INDIRIZZO
MARCA E MODELLO AUTO

TARGA

TESSERA FIF N°

N°documento

Accompagnatore:
NOME

COGNOME

N°documento

NOME

COGNOME

N°documento

()

PERCORSO SUV/SOFT: aperto a tutti i veicoli 4x4 con sterrati e varianti rocciose,
possibilità vegetazione durante il percorso.

()

PERCORSO MEDIO con VARIANTI: aperto a tutti i veicoli 4x4 muniti di ridotte in
regola con il C.d. S.

Punto di ritrovo: BORGO PETRIOLO via del Petriolo, 7-50012 Antella (FI)
Ritrovo ore 8:00, partenza percorso medio ore 8:30 (con traccia satellitare), percorso Suv ore 9.30
Costo iscrizione auto + conducente €65,00; soci JCI €40,00; accompagnatori €25,00; assicurazione
giornaliera FiF €15,00
Preiscrizione consigliata: modulo compilato + ricevuta di pagamento a info@jeepclubitalia.com
IBAN: IT 19 G 01030 70960 000 000 619103
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Nome e Cognome………………………………………………………………………….Cod.Fiscale……………………………………………………………………
Lugo di Nascita……………………………………………Data di Nascita…………………………………………………. Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa
all’utilizzo dei dati personali (di cui all’art. 1 del R.E. 2016/679), da parte dei Titolari del trattamento secondo le finalità riportate di seguito per
ciascuna di essi: Titolare del Trattamento: JEEP CLUB ITALIA Finalità specifiche: Raccolta dati per adesione ad attività; Raccolta dati del Veicolo;
Registrazione Immagini e Video e Divulgazione delle stesse su network e giornali per scopi pubblicitari. Preso atto che il trattamento dei miei
dati personali è necessario: all’esecuzione di un contratto di cui sono parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su mia richiesta
(iscrizione ad attività del club “Jeep Club Italia); relativamente alle finalità di seguito riportate, per le quali non è richiesto il mio consenso:
Raccolta dati per adesione ad attività; Raccolta dati del Veicolo. Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento,
consento al trattamento dei miei dati personali da parte di Titolare, per le finalità sotto riportate (art,7 Reg. 2016/679) relativamente alla
seguente finalità: Registrazione Immagini e Video e divulgazione delle stesse su network e giornali per scopi pubblicitari
CONSENTO

NON CONSENTO

Località e data………………………………………………… Firma……………………………………………………………………. Sono a conoscenza che in assenza del
consenso: Il mancato consenso a tale finalità del trattamento non avrà conseguenze sull’iscrizione all’attività.
Località e data………………………………………………… Firma……………………………………………

Jeep Club Italia, Via Risorgimento 748 - 51015 - Monsummano Terme (PT)
Maico 3478353823 – Iacopo 3283265666 - Maria 3890349298
email:

info@jeepclubitalia.com

