
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
COGNOME…………………………………………………………..……….. NOME……………………………………………………………………….. 
 
DATA DI NASCITA…………………………….……… 
 
VIA……………………………………………………………………………………………………….………………. N°………………………………. 
 
CAP…………….………… CITTA’……………..………………………………………………………………………. PROV…………..….………….. 
 
TELEFONO………………………………………………………….…….. CELLULARE………..….….………………………………………………. 
 
INDIRIZZO E-MAIL………………………………………………….…………….……………………………………………………………………………….. 
 
CLUB DI APPARTENENZA……………………………………………….………………….. N° TESSERA VCI………..……………………….. 
 

 
 

 
 

 
 ESTRATTO DEL REGOLAMENTO:
Durante la sfilata, il partecipante è tenuto a rispettare il Codice della strada, compreso l’uso del casco; è vietato effettuare sorpassi e tenere 
comportamenti pericolosi (inversioni di marcia, soste non necessarie…) che possano arrecare danno agli utenti della strada o creare disordine e 
scompiglio al normale svolgimento della sfilata. 
I veicoli devono essere in regola con le norme del vigente Codice della strada nonché regolarmente targati ed assicurati. 
È necessario seguire scrupolosamente eventuali direttive fornite dagli organizzatori o dal personale di sicurezza. 
Il conducente del veicolo sarà ritenuto, in ogni caso, responsabile del proprio mezzo e delle proprie azioni. 
Nell’inosservanza di quanto sopra, il partecipante potrà essere allontanato dalla manifestazione. 
Il conducente dichiara fin d’ora di essere in grado e di avere idonee autorizzazioni per condurre il mezzo con cui partecipa alla manifestazione. 
Si raccomanda la massima civiltà nella guida, poiché le strade da percorrere sono aperte al traffico. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano verificarsi a persone e cose durante la manifestazione. Inoltre, per il fatto 
stesso della sua iscrizione, il partecipante dichiara di ritenere gli organizzatori sollevati da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno accorso 
a se stesso, a terzi e alle cose di terzi e per dichiarazioni mendaci o contenenti dati non corrispondenti al vero. 
Manifestazione a numero chiuso. 
 
Luogo	e	data	…………………………………………..	 	 Firma	……………………………………………………………………………………….	

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE GDPR 2016/679 

(General Data Protection Regulation) 
 

La/il	sottoscritta/o,	acquisite	le	informazioni	fornite	dal	titolare	del	trattamento	ai	sensi	dell’art.	7	del	Regolamento	UE	GDPR	2016/679	con	la	presente	acconsente	al	
trattamento	dei	propri	dati	personali	per	le	finalità	esposte	nell’informativa	consegnatami.	Informativa	completa	su	www.vespaclubroncajette.it.	
	

Esprimo il consenso NON esprimo il consenso al	trattamento	dei	miei	dati	personali.	
	
Luogo	e	data	…………………………………………..	 	 Firma	……………………………………………………………………………………….	
	

Esprimo il consenso NON esprimo il consenso alla	comunicazione	dei	miei	dati	personali	a	soggetti	terzi	per	le	finalità	indicate.	
	
Luogo	e	data	…………………………………………..	 	 Firma	……………………………………………………………………………………….	
	

Esprimo il consenso NON esprimo il consenso alla	 pubblicazione,	 in	 qualsiasi	 formato,	 di	 immagini	 che	 mi	 ritraggono	 nello	
svolgimento	delle	attività	associative	purché	la	pubblicazione	non	avvenga	per	fini	di	natura	economica.	
	
Luogo	e	data	…………………………………………..	 	 Firma	……………………………………………………………………………………….	

MISS VESPA VINTAGE 

V EDIZIONE 

24 AGOSTO 2019

QUOTA ISCRIZIONE € 25 
 (La quota comprende: iscrizione al concorso, gadget ai primi 100 iscritti, sfilata, aperitivo) 

L'informativa completa riguardante la privacy, e il regolamento completo della manifestazione 
potranno essere visionati nel sito www.vespaclubroncajette.it


