1° VESPA INCONTRO NOGAROLE VICENTINO
SABATO 4 MAGGIO 2019 - in occasione della
6^ FESTA DEL FORMAGGIO
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MODULO DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a a _________________________________
PRO LOCO

PRO LOCO

o
o
il ____/____/_____ e residente a _______________________________ prov. _________
in via ____________________________________
Vicentin
Vicentin

Tel./cell. ___________________________________________ e-mail __________________________________________________________
iscritto al Vespa Club __________________________________

non iscritto ad alcun club

altro ____________________

Modello Vespa ______________________________________ Anno prima immatricolazione
_____________________________________
PRO LOCO
PRO LOCO
o
Vicentin

o
Vicentin

CHIEDO
l’iscrizione al 1° VESPA INCONTRO NOGAROLE VICENTINO organizzato in occasione della 6^ Festa del Formaggio
ADERISCO ALLA SEGUENTE OPZIONE DI ISCRIZIONE
10 € = gadget + giro panoramico
+ ristoro + birra o bibita presso gli stand

15 € = gadget + giro panoramico + ristoro + birra o bibita
+ buono per un piatto di gnocchi di fioretta per la cena al
ritorno dal giro presso gli stand della Festa del Formaggio

DICHIARO

► di aver letto e compreso il regolamento della manifestazione, come di seguito esposto, e di accettarlo in ogni sua parte;
► di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del GDPR e della normativa nazionale sulla privacy attualmente vigente, e di autorizzare senza riserve l’utilizzo, la divulgazione e la pubblicazione con qualsiasi mezzo, sia esso stampa o internet, di possibili immagini fotografiche o
video (riprese anche in modo amatoriale) che ritraggono la mia persona durante la partecipazione all’iniziativa;
► di ritenere gli organizzatori sollevati da ogni responsabilità civile e penale per dichiarazioni mendaci o contenenti dati non corrispondenti al vero
e per qualsiasi danno fisico e/o materiale accorso al conducente e ai suoi beni, al suo eventuale passeggero e ai suoi beni, a terzi (siano essi partecipanti o meno al raduno) e alle cose di terzi;
► di esonerare da ogni responsabilità l’organizzazione anche nel caso di eventuali danni fisici e materiali, cagionati dalle condizioni del manto stradale, che posso subire o arrecare durante la percorrenza del tragitto organizzato.

REGOLAMENTO

1. La manifestazione è aperta a motoveicoli in regola con le vigenti norme del Codice della Strada, regolarmente targati ed assicurati.
2. Sono previste due formule di iscrizione:
10 euro = gadget + giro panoramico + ristoro + birra o bibita presso gli stand
15 euro = gadget + giro panoramico + ristoro + birra o bibita + buono per un piatto di gnocchi di fioretta per la cena al ritorno dal giro presso gli stand della
Festa del Formaggio
Anche eventuali passeggeri sono tenuti a pagare la quota per la loro partecipazione.
N.B. Per motivi organizzativi il gadget può essere garantito solo ai primi 200 iscritti: affrettati!
3. Il tour in programma prevede la percorrenza a bordo del proprio motoveicolo di un tragitto regolarmente aperto al traffico, non presidiato, pertanto ogni partecipante
è tenuto a rispettare il Codice della strada, compreso l’uso del casco. È vietato effettuare sorpassi e tenere comportamenti pericolosi, imprudenti, illeciti, estranei e non
idonei all’ordinario uso del mezzo (es. inversioni di marcia, soste non necessarie…) che possano arrecare danno agli utenti della strada o creare disordine e scompiglio
al normale svolgimento del giro.
4. È necessario seguire scrupolosamente eventuali direttive fornite dagli organizzatori o dal personale di sicurezza. L’organizzazione declina ogni responsabilità per
eventuali danni che possano verificarsi a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione, inclusi incidenti stradali in cui possono incorrere i partecipanti o da
quest’ultimi causati a terzi.
5. Il programma prevede: ore 15.00 – ritrovo vespe in piazza Marconi a Nogarole per iscrizioni; ore 16.00 – partenza giro panoramico in vespa alla scoperta delle bellezze
dell’Alta Valle del Chiampo, con ristoro previsto circa a metà percorso; 18.30 – ritorno previsto a Nogarole per l’aperitivo, musica e divertimento con Petermix DJ, per chi
desidera cena presso gli stand della Festa del Formaggio; ore 21.00 – consegna premi e riconoscimenti.
N.B. L’organizzazione si riserva di apportare variazioni al programma in qualsiasi momento.
6. Premiazioni:
• riconoscimento ricordo della giornata a tutti i Vespa Club che invieranno una conferma di partecipazione entro il 2 maggio con apposito modulo (scaricabile
dal sito www.festadelformaggio.it)
• premio speciale alla Vespa più vecchia
• premio speciale al Vespa Club più numeroso
INFORMATIVA ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 GDPR (General Data Protection Regulation)
Titolare del trattamento è la Pro Loco di Nogarole Vicentino, con sede in Piazza G. Marconi n. 3 – 36070 Nogarole Vicentino.
Dati di contatto: proloconogarole@gmail.com.
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR, garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti. Il conferimento dei dati è necessario per ragioni organizzative della “Festa del Formaggio” e delle iniziative correlate, tra cui appunto le due manifestazioni competitive oggetto di questo modulo di iscrizione, e saranno
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di queste attività.
In particolare si informa:
• che i dati personali raccolti con la domanda di adesione verranno trattati per esclusive finalità organizzative dell’associazione, mediante elaborazione con criteri prefissati;
• che l’acquisizione dei dati personali è presupposto per lo svolgimento dei rapporti cui la acquisizione è finalizzata;
• che il trattamento sarà svolto dal Titolare del trattamento manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante strumenti elettronici, e previa
adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Si informa che l’interessato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei
medesimi e della loro origine. Inoltre, l’interessato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto
di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della Privacy.

Data _________________

Firma _____________________________________________________

