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Back to the 60s
ISCRIZIONE RADUNO MAGGIOINI E AUTO ANNI 60
IN COLLABORAZIONE CON MAGGIOLINO CLUB ITALIA

PRANZO OFFERTO PER I PRIMI 12 EQUIPAGGI ISCRITTI
(buono spendibile il giorno del raduno all’interno della festa)

L’ISCRIZIONE È GRATUITA
Restituire la seguente scheda entro 31-05-2019
segreteria@maggiolinoclubitalia.it +39. 342.7500377

Back to the 60s
ISCRIZIONE RADUNO MAGGIOINI E AUTO ANNI 60
IN COLLABORAZIONE CON MAGGIOLINO CLUB ITALIA

PRANZO OFFERTO PER I PRIMI 12 EQUIPAGGI ISCRITTI
(buono spendibile il giorno del raduno all’interno della festa)

L’ISCRIZIONE È GRATUITA
Restituire la seguente scheda entro 31-05-2019
segreteria@maggiolinoclubitalia.it +39. 342.7500377

Nome:____________________________ Cognome:____________________________
Residenza:__________________________________(______) cap_________________
Via _____________________________________________ Nazione _______________
Mail._____________________________________ Cell _________________________
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DATI AUTOVETTURA
Modello Auto:________________________________Targa:______________________
Anno:__________________ Club d’appartenenza:______________________________
Con la compilazione di questo modulo si autorizza (d.lgs.30.06.2003 n°196 - d.lgs 101/2018),
l’associazione Pro Loco di Arcisate all’ utilizzo dei dati personali per eventuali comunicazioni future riguardanti eventi. I dati non saranno ceduti a terzi.
Si dichiara inoltre di esentare il comitato organizzatore ed ogni altro ente o persona fisica
coinvolta nell’organizzazione dell’evento da qualsiasi responsabilita per fatti produttivi di
danni a persone e/o cose derivati a terzi dalla prepria condotta o a lui cagionati da terzi,
come pure verificatasi tra i partecipanti, al pari di ogni inosservanza delle leggi riguardanti la regolare circolazione dei veicoli a motore e in materia di assicurazione obbligatoria,
e in caso di furto del suo mezzo.
Si autorizza, l’associazione Pro Loco Arcisate alla pubblicazione delle foto e filmati fatti
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