A.R.C. MARCHE - ASS. CAMPEGGIATORI CLUB ADRIATICO
C.F 00265330423 – P.zza Salvo D’Acquisto 29/b - 60131 Ancona
07134371 – associazione@campeggioclubadriatico.it

RADUNO REGIONALE A.R.C. Marche 24/25/26 MAGGIO 2019
Modulo d’iscrizione
IO SOTTOSCRITTO COGNOME e NOME ____________________________________NATO A______________________
1

IL______________RESIDENTE A _____________________________ VIA______________________________________
CELL_______________________________ @ (email) _____________________________________________________
DOCUMENTO ______________NR___________________RILASCIATO IL____________DA_______________________
CAMPER MODELLO e TARGA __________________________________________ LUNGHEZZA____________________
PARTECIPANTI NR_______________ CAMPER CLUB DI APPARTENENZA___________________________
INTENDE PARTECIPARE AL RADUNO COME DA PROGRAMMA ED ACCETTARNE EVENTUALI MODIFICHE AD
INSINDACABILE DISCREZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E/O PER MOTIVI LOGISTICO/ORGANIZZATIVI O CAUSA DI
FORZA MAGGIORE.



PARTECIPAZIONE RADUNO DA VEN 24/5/19 a DOM 26/5/19



PARTECIPAZIONE RADUNO DA SAB 25/5/19 A DOM 26/5/19

PARTECIPAZIONE ALLA VISITA DI CASTELLEONE DI SUASA 25/5/19:
PARTECIPAZIONE ALLA CENA BUFFET 25/5/19:

SI – N° PERSONE _____

SI – N° PERSONE _____

PARTECIPAZIONE AL PRANZO A BASE DI COZZE 26/5/19:

NO

NO

SI – N° PERSONE _____

NO

Luogo e data___________________________ Firma_________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di
essere in possesso di regolare documentazione assicurativa del proprio mezzo e di esonerare l’organizzazione dell’evento da ogni
responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità da parte dei competenti organi di Polizia. 2) Il
Partecipante, si impegna ad assumere, a pena esclusione dall’evento ad insindacabile decisione degli organizzatori, un comportamento
conforme ai principi del “Plein air”e della civica convivenza in occasione del raduno e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari
alla Legge e/o che possano mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità; 3) Il partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi
responsabilità, diretta ed indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a
seguito della partecipazione all’evento anche in conseguenza del proprio comportamento; 4) Il partecipante è l’unico responsabile per danni a
cose e/o lesioni personali causati dai minori del proprio equipaggio. 5) Il partecipante si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla
partecipazione all’evento e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni e/o lesioni
cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata del raduno, o conseguenti all’utilizzo dell’area individuata per la sosta
nonchè di tutte le infrastrutture individuate ed utilizzate per lo svolgimento della manifestazione stessa (comprese visite guidate), sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto e/o per qualsiasi cosa possa accadere al firmatario del
presente modulo, al suo equipaggio ed al veicolo durante la manifestazione.

Luogo e data___________________________Firma_________________________________________________________
TUTELA DELLA PRIVACY – INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/16 L’Ass. Campeggiatori Club Adriatico
(C.F.00265330423) con Sede Legale in P.zza Salvo D’Acquisto 29/B - 60131 Ancona -e-mail :associazione@campeggioclubadriatico.it tratterà i
dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche, telematiche e cartacee per le finalità previste dal
regolamento UE 2016/679, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine della buona riuscita dello stesso (finalità del
trattamento). Il conferimento dei dati personali identificativi del partecipante per le finalità precedentemente elencate non costituisce un obbligo
di legge, ma si rende contrattualmente necessario, dunque obbligatorio, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine
della buona riuscita dello stesso (base giuridica del trattamento). Il mancato conferimento di dati personali comporta l’impossibilità di accettare
l’iscrizione stessa. Non sono richiesti e non devono essere forniti dati inerenti: la propria situazione economica, finanziaria, patrimoniale, fiscale,
opinione politica e sindacale, convinzione religiosa e filosofiche, salute, orientamento sessuale, dati generici e dati relativi a condanne penali.

Luogo e data___________________________Firma_________________________________________________________
TUTELA DELLA PRIVACY – Autorizzazione al trattamento dei dati personali Preso atto dell’informativa EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO
UE 679/16, il partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione all’Associazione organizzatrice dei propri dati personali, per le finalità
connesse all’organizzazione dell’evento a cui partecipa. Il partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa,
autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive analoghe manifestazioni proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali
riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazioni su carta stampata e web (compreso download)

Luogo e data___________________________ Firma_________________________________________________________

