SCHEDA DI ISCRIZIONE, DICHIARAZIONE RESPONSABILITA’ E LIBERATORIA
PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA
8° TROFEO AMICI IN ALFA
CHE SI SVOLGERÀ IN DATA DEL 3 NOVEMBRE 2019.

codice fiscale

Alfa Romeo

Il Presidente del Club Alfisti Romani

N.B.

L’iscrizione al 8° Trofeo Amici in Alfa sarà regolarizzata con il versamento dell’intera quota di partecipazione.
Quota: € 40,00 per il pilota e € 30,00 per il navigatore;
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IL PILOTA DICHIARA E SOTTOSCRIVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Di essere in pieno possesso delle proprie facoltà mentali.
Di non aver assunto sostanze stupefacenti e/o alcool.
Di essere in possesso della patente di guida in corso di valida.
Che l’autovettura sopraindicata è coperta da polizza assicurativa.
Di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività in oggetto.
Di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività in oggetto è volontaria, come è
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività in oggetto.
Di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare in modo diretto,
indiretto e conseguente da suddette azioni, sia a titolo civile che penale.
Di accettare, con l’iscrizione al 8° Trofeo Amici In Alfa, tutte le condizioni richieste, sia verbalmente che scritte
nel regolamento (prelevabile sul sito web www.trofeoamiciinalfa.it), dal presidente del Club Alfisti Romani
pena l’esclusione.
Di assolvere, il presidente del Club Alfisti Romani, le associazioni partecipanti e i suoi organi direttivi dalle
responsabilità che in ogni modo dovessero insorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività in
oggetto e da qualsiasi danno subisca la sua persona, la sua autovettura e/o terzi nello svolgimento delle
attività in oggetto.
Dichiara di essere consapevole delle pene stabilite dagli Art. 483 e 495 del codice penale per le false
attestazioni e mendaci dichiarazioni.
IL PILOTA SOTTOSCRIVE E AUTORIZZA

1. Autorizza ad effettuare riprese fotografiche, televisive e registrazioni audio video, sia della persona che
dell’autovettura, avente come oggetto la realizzazione di uno o più audio video e fotografie per la
manifestazione denominata 8° Trofeo Amici In Alfa organizzata dal Club Alfisti Romani (codice fiscale
97689280580) che si svolgerà presso il Central park sport village Kartodromo sito in Via Campomaggiore,1
(52,49 km) - 04010 Borgo Carso (LT), Italia anche realizzate da soggetti terzi autorizzati dal presidente del Club
Alfisti Romani, su supporto digitale, su pellicola, su nastro o qualsiasi altro supporto atto a svolgere tale
scopo.
2. Autorizza ad utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati dal presidente del Club Alfisti Romani, le
riprese audio video, fotografiche e registrazioni, sia nella sua integrità sia in modo parziale, in sede televisiva
(sia analogica che digitale, terrestre che satellitare, iptv o terminali mobili), radiofonica, Internet, audiovisiva,
supporto cartaceo quali ad esempio riviste e quotidiani in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo
tecnico ed informatico sia in Italia che all’estero delle proprie immagini e riprese audio video realizzate nel
giorno 03/11/2019 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 presso il Central park sport village Kartodromo sito in Via
Campomaggiore,1 (52,49 km) - 04010 Borgo Carso (LT), Italia.
3. Sottoscrive che la posa e l'utilizzo delle immagini e delle riprese audio video sono da considerarsi effettuate in
forma gratuita e dichiara di non avere nulla da pretendere, sia per l’anno corrente 2018 che per gli anni a
venire, dal Club Alfisti Romani e/o dai suoi aventi causa in merito all’utilizzazione dei filmati e del materiale
fotografico, audio e video così come sopraindicato.

Il Pilota

(firma leggibile)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal Club Alfisti Romani per lo
svolgimento di quanto sopraindicato e potranno essere comunicati a terzi per la pubblicazione sugli strumenti sopraindicati. In relazione ai
dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento,
cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei Dati personali, presso il Club
Alfisti Romani inviando un fax al numero +390683391043. Il titolare del trattamento dei dati è Club Alfisti Romani.
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IL NAVIGATORE DICHIARA E SOTTOSCRIVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Di essere in pieno possesso delle proprie facoltà mentali.
Di non aver assunto sostanze stupefacenti e/o alcool.
Di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività in oggetto.
Di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività in oggetto è volontaria, come è
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività in oggetto.
Di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare in modo diretto,
indiretto e conseguente da suddette azioni, sia a titolo civile che penale.
Di accettare, con l’iscrizione al 8° Trofeo Amici In Alfa, tutte le condizioni richieste, sia verbalmente che scritte
nel regolamento (prelevabile sul sito web www.trofeoamiciinalfa.it), dal presidente del Club Alfisti Romani
pena l’esclusione.
Di assolvere, il presidente del Club Alfisti Romani, le associazioni partecipanti e i suoi organi direttivi dalle
responsabilità che in ogni modo dovessero insorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività in
oggetto e da qualsiasi danno subisca la sua persona, la sua autovettura e/o terzi nello svolgimento delle
attività in oggetto.
Dichiara di essere consapevole delle pene stabilite dagli Art. 483 e 495 del codice penale per le false
attestazioni e mendaci dichiarazioni.
IL NAVIGATORE SOTTOSCRIVE E AUTORIZZA

1. Autorizza ad effettuare riprese fotografiche, televisive e registrazioni audio video, sia della persona che
dell’autovettura, avente come oggetto la realizzazione di uno o più audio video e fotografie per la
manifestazione denominata 8° Trofeo Amici In Alfa organizzata dal Club Alfisti Romani (codice fiscale
97689280580) che si svolgerà presso il Central park sport village Kartodromo sito in Via Campomaggiore,1
(52,49 km) - 04010 Borgo Carso (LT), Italia anche realizzate da soggetti terzi autorizzati dal presidente del Club
Alfisti Romani, su supporto digitale, su pellicola, su nastro o qualsiasi altro supporto atto a svolgere tale
scopo.
2. Autorizza ad utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati dal presidente del Club Alfisti Romani, le
riprese audio video, fotografiche e registrazioni, sia nella sua integrità sia in modo parziale, in sede televisiva
(sia analogica che digitale, terrestre che satellitare, iptv o terminali mobili), radiofonica, Internet, audiovisiva,
supporto cartaceo quali ad esempio riviste e quotidiani in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo
tecnico ed informatico sia in Italia che all’estero delle proprie immagini e riprese audio video realizzate nel
giorno 03/11/2019 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 presso il Central park sport village Kartodromo sito in Via
Campomaggiore,1 (52,49 km) - 04010 Borgo Carso (LT), Italia.
3. Sottoscrive che la posa e l'utilizzo delle immagini e delle riprese audio video sono da considerarsi effettuate in
forma gratuita e dichiara di non avere nulla da pretendere, sia per l’anno corrente 2018 che per gli anni a
venire, dal Club Alfisti Romani e/o dai suoi aventi causa in merito all’utilizzazione dei filmati e del materiale
fotografico, audio e video così come sopraindicato.

Il Navigatore
(firma leggibile)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal Club Alfisti Romani per lo
svolgimento di quanto sopraindicato e potranno essere comunicati a terzi per la pubblicazione sugli strumenti sopraindicati. In relazione ai
dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento,
cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei Dati personali, presso il Club
Alfisti Romani inviando un fax al numero +390683391043. Il titolare del trattamento dei dati è Club Alfisti Romani.
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