ISCRIZIONE EQUIPAGGIO CARRERA
Carrera Autopodistica
Carrera delle Donne
edizione anno

1

team
cognome e nome
Il sottoscritto

PILOTA

SI ASSUME la responsabilità di tutti i documenti da esso presentato ai fini della partecipazioni agli eventi dell' Associazione Club Carrera
AUTORIZZA al trattamento dei dati personali forniti al Club Carrera in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa, ai sensi del D.LGS.
196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto. Titolare dei dati
è il Presidente dell'Associazione Club Carrera. I dati sono conservati in ottemperanza agli art del D.Lgs 196/2003 citato.
AUTORIZZA l' Associazione Club Carrera e l'Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme ad utilizzare sulle pagine internet, in servizi
televisivi, su volantini e manifesti e/o in comunicati stampa immagini, nomi e cognomi, fatti ed episodi ad essi relativi, accaduti nel corso
dell'iniziativa.
ACCETTA integralmente il Regolamento ufficiale dell'Associazione Club Carrera e dichiara il proprio assenso ad effettuare i controlli volontari al
suo interno specificati. (la mancata accettazione di uno o più punti sopra elencati rende nulla l'iscrizione stessa)

2

data e firma per
accettazione

scad. certificato medico

cognome e nome
Il sottoscritto

PILOTA / SPINGITORE

SI ASSUME la responsabilità di tutti i documenti da esso presentato ai fini della partecipazioni agli eventi dell' Associazione Club Carrera
AUTORIZZA al trattamento dei dati personali forniti al Club Carrera in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa, ai sensi del D.LGS.
196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto. Titolare dei dati
è il Presidente dell'Associazione Club Carrera. I dati sono conservati in ottemperanza agli art del D.Lgs 196/2003 citato.
AUTORIZZA l' Associazione Club Carrera e l'Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme ad utilizzare sulle pagine internet, in servizi
televisivi, su volantini e manifesti e/o in comunicati stampa immagini, nomi e cognomi, fatti ed episodi ad essi relativi, accaduti nel corso
dell'iniziativa.
ACCETTA integralmente il Regolamento ufficiale dell'Associazione Club Carrera e dichiara il proprio assenso ad effettuare i controlli volontari al
suo interno specificati. (la mancata accettazione di uno o più punti sopra elencati rende nulla l'iscrizione stessa)

3

data e firma per
accettazione

scad. certificato medico

cognome e nome
Il sottoscritto

SPINGITORE

SI ASSUME la responsabilità di tutti i documenti da esso presentato ai fini della partecipazioni agli eventi dell' Associazione Club Carrera
AUTORIZZA al trattamento dei dati personali forniti al Club Carrera in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa, ai sensi del D.LGS.
196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto. Titolare dei dati
è il Presidente dell'Associazione Club Carrera. I dati sono conservati in ottemperanza agli art del D.Lgs 196/2003 citato.
AUTORIZZA l' Associazione Club Carrera e l'Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme ad utilizzare sulle pagine internet, in servizi
televisivi, su volantini e manifesti e/o in comunicati stampa immagini, nomi e cognomi, fatti ed episodi ad essi relativi, accaduti nel corso
dell'iniziativa.
ACCETTA integralmente il Regolamento ufficiale dell'Associazione Club Carrera e dichiara il proprio assenso ad effettuare i controlli volontari al
suo interno specificati. (la mancata accettazione di uno o più punti sopra elencati rende nulla l'iscrizione stessa)
data e firma per
accettazione

modulo iscrizione equipaggio rev2

scad. certificato medico
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edizione anno

4

team
cognome e nome
Il sottoscritto

SPINGITORE

SI ASSUME la responsabilità di tutti i documenti da esso presentato ai fini della partecipazioni agli eventi dell' Associazione Club Carrera
AUTORIZZA al trattamento dei dati personali forniti al Club Carrera in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa, ai sensi del D.LGS.
196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto. Titolare dei dati
è il Presidente dell'Associazione Club Carrera. I dati sono conservati in ottemperanza agli art del D.Lgs 196/2003 citato.
AUTORIZZA l' Associazione Club Carrera e l'Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme ad utilizzare sulle pagine internet, in servizi
televisivi, su volantini e manifesti e/o in comunicati stampa immagini, nomi e cognomi, fatti ed episodi ad essi relativi, accaduti nel corso
dell'iniziativa.
ACCETTA integralmente il Regolamento ufficiale dell'Associazione Club Carrera e dichiara il proprio assenso ad effettuare i controlli volontari al
suo interno specificati. (la mancata accettazione di uno o più punti sopra elencati rende nulla l'iscrizione stessa)

5

data e firma per
accettazione

scad. certificato medico

cognome e nome
Il sottoscritto

SPINGITORE

SI ASSUME la responsabilità di tutti i documenti da esso presentato ai fini della partecipazioni agli eventi dell' Associazione Club Carrera
AUTORIZZA al trattamento dei dati personali forniti al Club Carrera in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa, ai sensi del D.LGS.
196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto. Titolare dei dati
è il Presidente dell'Associazione Club Carrera. I dati sono conservati in ottemperanza agli art del D.Lgs 196/2003 citato.
AUTORIZZA l' Associazione Club Carrera e l'Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme ad utilizzare sulle pagine internet, in servizi
televisivi, su volantini e manifesti e/o in comunicati stampa immagini, nomi e cognomi, fatti ed episodi ad essi relativi, accaduti nel corso
dell'iniziativa.
ACCETTA integralmente il Regolamento ufficiale dell'Associazione Club Carrera e dichiara il proprio assenso ad effettuare i controlli volontari al
suo interno specificati. (la mancata accettazione di uno o più punti sopra elencati rende nulla l'iscrizione stessa)

6

data e firma per
accettazione

scad. certificato medico

cognome e nome
Il sottoscritto

SPINGITORE

SI ASSUME la responsabilità di tutti i documenti da esso presentato ai fini della partecipazioni agli eventi dell' Associazione Club Carrera
AUTORIZZA al trattamento dei dati personali forniti al Club Carrera in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa, ai sensi del D.LGS.
196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto. Titolare dei dati
è il Presidente dell'Associazione Club Carrera. I dati sono conservati in ottemperanza agli art del D.Lgs 196/2003 citato.
AUTORIZZA l' Associazione Club Carrera e l'Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme ad utilizzare sulle pagine internet, in servizi
televisivi, su volantini e manifesti e/o in comunicati stampa immagini, nomi e cognomi, fatti ed episodi ad essi relativi, accaduti nel corso
dell'iniziativa.
ACCETTA integralmente il Regolamento ufficiale dell'Associazione Club Carrera e dichiara il proprio assenso ad effettuare i controlli volontari al
suo interno specificati. (la mancata accettazione di uno o più punti sopra elencati rende nulla l'iscrizione stessa)

7

data e firma per
accettazione

scad. certificato medico

cognome e nome
Il sottoscritto

SPINGITORE

SI ASSUME la responsabilità di tutti i documenti da esso presentato ai fini della partecipazioni agli eventi dell' Associazione Club Carrera
AUTORIZZA al trattamento dei dati personali forniti al Club Carrera in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa, ai sensi del D.LGS.
196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto. Titolare dei dati
è il Presidente dell'Associazione Club Carrera. I dati sono conservati in ottemperanza agli art del D.Lgs 196/2003 citato.
AUTORIZZA l' Associazione Club Carrera e l'Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme ad utilizzare sulle pagine internet, in servizi
televisivi, su volantini e manifesti e/o in comunicati stampa immagini, nomi e cognomi, fatti ed episodi ad essi relativi, accaduti nel corso
dell'iniziativa.
ACCETTA integralmente il Regolamento ufficiale dell'Associazione Club Carrera e dichiara il proprio assenso ad effettuare i controlli volontari al
suo interno specificati. (la mancata accettazione di uno o più punti sopra elencati rende nulla l'iscrizione stessa)
data e firma per
accettazione

modulo iscrizione equipaggio rev2

scad. certificato medico
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8

team
cognome e nome
Il sottoscritto

SPINGITORE

SI ASSUME la responsabilità di tutti i documenti da esso presentato ai fini della partecipazioni agli eventi dell' Associazione Club Carrera
AUTORIZZA al trattamento dei dati personali forniti al Club Carrera in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa, ai sensi del D.LGS.
196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto. Titolare dei dati
è il Presidente dell'Associazione Club Carrera. I dati sono conservati in ottemperanza agli art del D.Lgs 196/2003 citato.
AUTORIZZA l' Associazione Club Carrera e l'Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme ad utilizzare sulle pagine internet, in servizi
televisivi, su volantini e manifesti e/o in comunicati stampa immagini, nomi e cognomi, fatti ed episodi ad essi relativi, accaduti nel corso
dell'iniziativa.
ACCETTA integralmente il Regolamento ufficiale dell'Associazione Club Carrera e dichiara il proprio assenso ad effettuare i controlli volontari al
suo interno specificati. (la mancata accettazione di uno o più punti sopra elencati rende nulla l'iscrizione stessa)

9

data e firma per
accettazione

scad. certificato medico

cognome e nome
Il sottoscritto

SPINGITORE

SI ASSUME la responsabilità di tutti i documenti da esso presentato ai fini della partecipazioni agli eventi dell' Associazione Club Carrera
AUTORIZZA al trattamento dei dati personali forniti al Club Carrera in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa, ai sensi del D.LGS.
196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto. Titolare dei dati
è il Presidente dell'Associazione Club Carrera. I dati sono conservati in ottemperanza agli art del D.Lgs 196/2003 citato.
AUTORIZZA l' Associazione Club Carrera e l'Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme ad utilizzare sulle pagine internet, in servizi
televisivi, su volantini e manifesti e/o in comunicati stampa immagini, nomi e cognomi, fatti ed episodi ad essi relativi, accaduti nel corso
dell'iniziativa.
ACCETTA integralmente il Regolamento ufficiale dell'Associazione Club Carrera e dichiara il proprio assenso ad effettuare i controlli volontari al
suo interno specificati. (la mancata accettazione di uno o più punti sopra elencati rende nulla l'iscrizione stessa)

10

data e firma per
accettazione

scad. certificato medico

cognome e nome
Il sottoscritto

SPINGITORE

SI ASSUME la responsabilità di tutti i documenti da esso presentato ai fini della partecipazioni agli eventi dell' Associazione Club Carrera
AUTORIZZA al trattamento dei dati personali forniti al Club Carrera in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa, ai sensi del D.LGS.
196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto. Titolare dei dati
è il Presidente dell'Associazione Club Carrera. I dati sono conservati in ottemperanza agli art del D.Lgs 196/2003 citato.
AUTORIZZA l' Associazione Club Carrera e l'Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme ad utilizzare sulle pagine internet, in servizi
televisivi, su volantini e manifesti e/o in comunicati stampa immagini, nomi e cognomi, fatti ed episodi ad essi relativi, accaduti nel corso
dell'iniziativa.
ACCETTA integralmente il Regolamento ufficiale dell'Associazione Club Carrera e dichiara il proprio assenso ad effettuare i controlli volontari al
suo interno specificati. (la mancata accettazione di uno o più punti sopra elencati rende nulla l'iscrizione stessa)
data e firma per
accettazione

scad. certificato medico

Il presente modulo è valido ai fini dell’iscrizione solo se accuratamente compilato in ogni sua parte e consegnato entro e non oltre i termini previsti. Sottoscrivendo
l’iscrizione, il Responsabile del Team e i suoi iscritti accettano integralmente il regolamento vigente (scaricabile e visualizzabile su www.carreraautopodistica.it) Il
sottoscritto si impegna inoltre alla raccolta ed alla consegna dei moduli di assenso per i minorenni e dei certificati medici entro i termini stabiliti dall'Associazione Club
Carrera, in allegato alla quota di € 10,00 (euro dieci/00 - a titolo di parziale rimborso spesa per organizzazione della manifestazione, assicurazione degli atleti, premi,
ecc…)

data e firma responsabile del team

iscrizione approvata da

in data

in qualità di
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