
 
 

 

IL SOTTOSCRITTO 
 

COGNOME________________________________ NOME_______________________________ 

 

VIA_________________________________ CITTA’____________________________________ 

 

C.A.P. _____________ PAESE______________ DATA DI NASCITA_____/_______/_________ 

 

CELLULARE________________________ EMAIL_____________________________________ 

 

In seguito definito “Partecipante” (per i minorenni è necessaria la firma di un genitore) 

 
In relazione all’evento “Eroici in Vespa 2019” del giorno 16/03/2019, organizzato da A.S.D. Eroici in Vespa, via del Bargellino 22/A 

Fiesole (FI) in seguito definita “Organizzazione” 

 

DICHIARA 
 

La regolarità del proprio mezzo e relativa assicurazione e del proprio titolo di guida, e solleva l’Organizzazione da ogni 
responsabilità civile e penale inerente a infrazioni del codice stradale, danni a cose o persone causati o subiti dal sottoscritto 

per quanto possa accadere prima, durante e dopo l’evento. 
 
         FIRMA______________________ 

AUTORIZZA 

 
Espressamente l’organizzazione, ai fini della diffusione diretta o derivata da “Eroici in Vespa”, nonché o per ogni comunicazione 
promozionale ed azione pubblicitaria, ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggono nonché ad utilizzare 

il proprio nome e/o pseudonimo 

 
Il partecipante autorizza altresì l’Organizzazione a cedere ai propri partner istituzionali e/o commerciali i diritti di utilizzazione 

dell’immagine e del proprio nome e/o pseudonimo previsti nel presente accordo 

La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine e del proprio nome e/o pseudonimo deve intendersi prestata a tempo 
indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti dalle decisioni giudiziarie e/o arbitrali di ciascun Paese e dei trattati in vigore e/o 

futuri e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non 

limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti. 

 

         FIRMA_______________________ 
 
Protezione dei dati personali (D.lgs 196/03) 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’Art.13 del D.lgs n.196/2003, 

pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le sole finalità inerenti all’iscrizione all’evento; 2. 
Il trattamento sarà effettuato con le modalità manuali; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati 

potrebbe comportare la mancata accettazione della Sua richiesta iscrizione; 4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno 

oggetto di diffusione. 
Il titolare del trattamento è A.S.D. Eroici in Vespa nella persona del suo Presidente. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei 

confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’Art.7 del D.lgs. 196/2003. 

 
 O   ACCONSENTO     O              NON ACCONSENTO 
 
 

DATA_________________________                                                FIRMA____________________________________________ 


