
CLUB ALFA ROMEO PADOVA 
SCHEDA DI ISCRIZIONE “Raduno turistico sui Colli Berici” 

Cognome……………..…………………………………………………………………………………………………………………………

Nome…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

Documento d’Identità……………………………………………………………………………………………………………………. 

Residente in Via N. …….………………………………………………………………………………………………………………….. 

Città, Provincia CAP ……………………………………………..…….…………………………………………………………………… 

Tel.Cell…………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

 
VETTURA 
ALFA ROMEO  Modello…………........................................... Anno…………….Targa……………………………… 

DICHIARO 
1. di aver inteso lo scopo culturale e/o turistico e non agonistico della manifestazione; 
2. di essere in possesso di patente di guida in corso di validità e di essere a conoscenza delle 

norme del Codice della Strada; 
3. di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività;  
4. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività 

pur non potendosi considerare tale un'attività potenzialmente pericolosa; 
5. di aver compreso che i dati a me richiesti sono necessari per l'iscrizione alla manifestazione, 

che titolare del trattamento è il Club Alfa Romeo Padova, che i dati non saranno utilizzati per 
altri scopi né trasferiti all'estero, che il loro trattamento avviene mediante misure idonee a 
garantire la massima tutela dei miei diritti e delle mie libertà, che al termine della 
manifestazione i miei dati saranno cancellati, se non già conosciuti all'associazione per altri 
scopi; che, ai sensi del RGP 2016/679, posso chiedere al Club Alfa Romeo Padova l'accesso ai 
dati, il loro aggiornamento, la cancellazione e la portabilità; 

6. dichiaro di aver letto il contenuto del presente documento e di aver chiaramente compreso il 
suo contenuto in ogni singolo punto prima di sottoscriverlo, accettarlo senza riserve nonché di 
uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute; 
 

Sollevo espressamente da ogni responsabilità civile e penale e da ogni richiesta di risarcimento gli 
enti proprietari delle strade percorse e il Comitato Organizzatore della Manifestazione Club Alfa 
Romeo Padova; 
Presto il consenso alla pubblicazione delle immagini e delle riprese eseguite in spazi aperti e non 
aperti al pubblico durante l'evento sul sito internet del Club Alfa Romeo Padova e sulle pagine 
social del Club, presa visione delle informazioni sul trattamento dei dati fornite ai sensi degli 
articoli 13 e 14 del regolamento generale protezione dati 2016/679. 
 
Data_________________ 

Firma per accettazione 
 

…………………………………………………….. 
 
 

 


