Vespa Club Sampieri

" L'Odore della Notte "
20 Luglio 2019
GIRO: iscrizione, gadget, visite guidate, degustazione, rinfresco.

CENA: iscrizione, gadget, visite guidate, degustazione, rinfresco, cena.

Vespa Club: _____________________________________________________ matr. V.C. Italia: _________

Progr.

Nominativo socio partecipante

Pilota
"X"

Passeggero n. Tess. Solo Giro
"X"
V.C. Italia €. 10,00

Cena
€. 30,00

Taglia
T-shirt

Quota

Progr.

Nominativo socio partecipante

Pilota
"X"

Passeggero n. Tess. Solo Giro
"X"
V.C. Italia €. 10,00

Cena
€. 30,00

Taglia
T-shirt

Quota

Vespa Club: _____________________________________________________ matr. V.C. Italia: _________

Totale quote solo GIRO

n. ________ x €. 10,00

Totale €. _______________

Totale quote CENA

n. ________ x €. 30,00

Totale €. _______________

Totale Quote

€. _______________

T-shirt
Taglia S

Totale n. _______

Taglia M

Totale n. _______

Taglia L

Totale n. _______

Taglia XL

Totale n. _______

Taglia XXL

Totale n. _______

Totale

n. ___________

Si dichiara che i dati indicati sono esatti, di aver preso visione e accettato il regolamento e l’informativa sulla privacy. Regolamento: L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti
che possono causare i partecipanti alla manifestazione provocando danni a se stessi e/o a terzi o cose. E’ obbligatorio l’uso del casco e l’osservanza di tutte le norme del codice della strada. Informativa ai
sensi del Regolamento UE/2016/679 (G.D.P.R.): Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., informiamo che il suo nominativo e quelli dei componenti il gruppo di cui Lei è responsabile, fa parte del nostro
database informatico e/o cartaceo. In quanto da Lei fornito. I dati che La/Vi riguardano verranno utilizzati per scopi interni ovvero per invio di informazioni, comunicati stampa, inviati a manifestazioni,
convegni, eventi trasmissioni di dati a mezzo posta elettronica a uffici o enti collegati o che collaborino con il nostro Vespa Club o se diversamente concordato tra le parti, per adempiere a specifiche
attività di natura commerciali o similari. Il responsabile del trattamento è il Si. Giorgio Alfano, presidente del V.C. Sampieri.

Data __________________

Firma _________________________________

