
                           SCHEDA ISCRIZIONE Céf Adventure 2020

                                            19 – 20 – 21 GIUGNO   

     ACCOMPAGNATORI             
compila il modulo a video, salva o stampa in PDF ed invia come allegato con copia della contabile del versamento effettuato a:

cefadventure.iscrizioni@gmail.com

Cognome   Nome 

luogo di nascita  gg  mese  anno  

                                                                                    

Residenza CAP   Citta   Provincia     

  

Via-Piazza  n° 

e.mail  Telefono-cell.  

Codice Fiscale                    

Importo adesione €.170,00  SENZA TRASPORTO BAGAGLIO 
da corrispondere con la seguente modalità: 
acconto €.70,00 dal il 4 aprile a seguito ricevimento conferma, saldo €.100,00 19/06/2020 a Farini 

  Importo adesione €.190,00  CON TRASPORTO BAGAGLIO  

(che dovrà essere riposto in unico collo con peso massimo di 6Kg. dotato di targhetta con nome cognome, telefono)
da corrispondere con la seguente modalità: 
 acconto €.90,00 dal il 4 aprile a seguito ricevimento conferma, saldo €.100,00 19/06/2020 a Farini
                                                         

acconto da versare alla periscrizione su: 

Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco  IBAN  IT 04 T084 4156 7800 0000 0140 935 
     
Intestato a  Moto Club Chieve Asd, indicando nella causale: ACCOMPAGNATORE  con nome cognome  

saranno accettate esclusivamente le iscrizioni pervenute con copia della contabile e successivo riscontro su Home banking

Privacy e liberatoria per filmati ed immagini realizzate durante la manifestazione: ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.L n°196 del 30/06/2003 , recante il nuovo “Codice in
materia di protezione dei dati personali “ consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali. Ai sensi dell’art. 13 del D.L n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in
materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza . Tali dati saranno trattati per
finalità istituzionali ed amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività dell’organizzazione. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’ art.7 del Dlgs n° 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).    Si Autorizza     la pubblicazione delle  
immagini fotografiche e video prodotte dall’ organizzazione o detenute ed all’uopo consegnate all’organizzazione all’interno del materiale di comunicazione (incluse le copertine dei prodotti, le confezioni, i depliants ed il siti
web) realizzati dalla stessa organizzazione. Tale autorizzazione è valida inoltre per il materiale prodotto, e ciò a chiaro scopo promozionale con rinunzia a qualsivoglia riconoscimento e/o compenso. 

Moto Club Chieve Via Boldori, 1  26010 CHIEVE (CR)    mcchieve@gmail.com   MC03315@PEC.federmoto.it   P.I. 01057170191

Allergie - 
Intolleranze Sono Vegetariano

Pulsante di scelta
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