
1° RADUNO NAZIONALE VESPA CLUB ISOLA D’ISCHIA
70° ANNIVERSARIO DEL VESPA CLUB D'ITALIA 

ISCHIA, 27/29 SETTEMBRE 2019 

MODULO D’ISCRIZIONE

Da compilare in ogni sua parte ed inviare a partire dalle ore 09:00 del 20/04/2019 all’indirizzo mail:
isoladischia@vespaclubditalia.it. I moduli incompleti non saranno presi in considerazione.

COGNOME …………………………………………….      NOME ………………………………………….
DATA DI NASCITA ……………………………………      C.F. ……………………………………………..
TELEFONO ……………………………………………       E-MAIL ………………………………………..
VESPA CLUB ………………………………………….       TESSERA VCI 2019 N°………………………..
MODELLO VESPA …………………………………….       ANNO………………………………………….
N° TELAIO …………………………………………….       TARGA …………………………………………
Da compilare solo se si è accompagnati da un passeggero.
NOMINATIVO …………………………………………       TESSERA VCI 2019 N° ……………………….

QUOTA ISCRIZIONE GUIDATORE  190€                    QUOTA ISCRIZIONE PASSEGGERO 190€

 GARA DI LENTEZZA   (SI/NO)………….                                  

Dichiaro di aver letto e approvato il regolamento e il programma della manifestazione. Quindi ho preso atto che le adesioni all’evento avverranno in 
ordine cronologico temporale d’arrivo via e-mail a partire dalla data di apertura delle iscrizioni, entro i limiti massimi di partecipanti prefissati, che la 
conferma dell’iscrizione avverrà previa verifica dei requisiti richiesti per partecipare all’evento. Sono inoltre consapevole che il sottoscritto o il vespa 
club a cui sono tesserato dovrà provvedere al versamento della quota entro e non oltre sette giorni, facendo pervenire via e-mail la ricevuta di 
versamento. Dichiaro inoltre che il mancato versamento della quota d’iscrizione entro i termini comporterà la tacita rinuncia e che in di caso di 
mancata partecipazione non è previsto alcun rimborso della quota versata. Infine, chiedo di partecipare all’evento sopra citato. 

Sollevo il vespa club organizzatore della manifestazione, nonché tutti i suoi incaricati ed organizzatori, da ogni responsabilità diretta o indiretta per 
quanto possa accadere a sé stessi e alle proprie cose, a terzi ed a cose di terzi, durante tutto lo svolgimento della manifestazione. Eventuali danni alle 
strutture e cose verranno addebitati al diretto responsabile. Gli organizzatori, quindi, declinano ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi 
incidente in cui possano incorrere i partecipanti alla manifestazione. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la sottoscrizione del presente modulo ai sensi e per gli effetti Codice Privacy D.lgs. 196/2003 in quanto ancora applicabile e del 
GDPR Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, presta il consenso al trattamento dei propri dati e 
autorizza l’utilizzo dei propri dati per le sole finalità istituzionali dell’Associazione e per l’organizzazione dell’evento; nonché 
l’eventuale pubblicazione su riviste, quotidiani, siti internet, social e altri mezzi di divulgazione delle immagini o videoriprese che 
ritraggono se stesso e/o il proprio mezzo in occasione della manifestazione, con rinuncia ad ogni pretesa del diritto d’immagine. Il 
trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili". I dati raccolti non verranno ceduti a società terze. 

Letto confermato e sottoscritto  

LUOGO/DATA  ………………………………………….                              FIRMA   …………………………………………………

SEGUIRÀ COMUNICAZIONE DELL’ORGANIZZATORE SULL’ESITO DELLA PRESENTE DOMANDA D’ ISCRIZIONE 

mailto:isoladischia@vespaclubditalia.it



