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Modulo di iscrizione 
PriMo rAduno lions cluB BordiGHerA oTTo luoGHi –  

ViA del sAle 15/09/2019 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

Nato/a a 
 

il 
 

Residente a 
 

CAP 
 

Via e n° 
 

e-mail 
 

Cellulare 
 

RICHIEDE 
DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE FUORISTRADISTICA NON COMPETITIVA 

“PRIMO RADUNO LIONS CLUB BORDIGHERA OTTO LUOGHI – VIA DEL SALE” 
CON IL SEGUENTE VEICOLO 

Marca e Modello 
 

Targa 
 

Persone oltre il conducente N° 
 

Bambini N° 
  

A - Costo auto e conducente € 70,00 La quota comprende: quota raduno, quota transito e pranzo. 
 

B – Costo Moto/Quad e 
conducente  

€ 50,00 La quota comprende: quota raduno, quota transito e pranzo. 
 

C - Costo Mountain bike /         
e- bike e conducente 

€ 30,00 La quota comprende: quota raduno, quota transito e pranzo. 
 

D – Costo accompagnatori € 20,00 cad. La quota comprende: quota raduno, e pranzo. 
 

 
RICHIESTA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE CON VERSAMENTO DELL’IMPORTO TOTALE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO ENTRO IL  
12 SETTEMBRE 2019 

IBAN: IT 58 Z 08439 48960 000210101911 intestato a Lions Club Bordighera Otto Luoghi 
Causale: "Raduno Lions 4X4 – NOME e COGNOME" 

Trasmettere il presente modulo compilato in tutte le sue parti unitamente alla contabile del versamento a 
lions4x4@libero.it  

 
 

REGOLAMENTO 

1) La manifestazione ha scopo benefico ed è pertanto non competitiva. La stessa è inoltre intesa a promuovere l'incontro tra 
appassionati dei veicoli Fuoristrada/SUV/Moto/Quad/Mountain bike/e-bike, la scoperta delle bellezze naturali e 
paesaggistiche affrontando anche percorsi accidentati ed impegnativi a fondo naturale; 

2) Possono partecipare equipaggi nazionali ed esteri con veicoli Fuoristrada/SUV/Moto/Quad/Mountain bike/e-bike in regola 
con il Codice della strada, regolarmente assicurati, muniti di idonea patente di guida valida in Italia e all’estero; 

3) I partecipanti sottoscrivono l'adesione al club organizzatore, l'impegno ad accettare il presente regolamento, a seguire, 
ovunque, un comportamento corretto, in sicurezza, applicando il codice della strada; 
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LIBERATORIA 

Il/La sottoscritto/a __________________________proprietario/conducente del mezzo sopra indicato, dichiara di sollevare ed esonerare il Lions 

Club Bordighera Otto Luoghi, organizzatore della manifestazione non agonistica, da ogni responsabilità per eventuali danni subiti, patrimoniali 

e non patrimoniali, di qualsiasi natura, anche ai minori accompagnati dal/dalla sottoscritto/a e/o arrecati a cose e persone dal/dalla sottoscritto/a 

o dai propri passeggeri anche minori, durante lo svolgimento dell’evento. Inoltre dichiara: di essere in regola con l’assicurazione R.C. 

auto/moto/ecc. e con le norme del Nuovo C. d. S.; che il veicolo con il quale partecipa all'evento è idoneo ai percorsi su terreno a fondo naturale 

e/o fuoristrada, sollevando il Lions Club organizzatore da ogni responsabilità per i danni che il veicolo dovesse subire durante l'evento; dichiara 

inoltre di impegnarsi a non uscire dal percorso indicato dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi ed a condurre il veicolo lungo il medesimo percorso 

a velocità moderata e nel rispetto dei limiti vigenti. 
Sollevo comunque da ogni responsabilità civile e penale il Lions Club Bordighera Otto Luoghi a norma degli articoli 1341-1342-2043-2050 
C.C. 
Il/La sottoscritto/a dichiara infine di esonerare il Lions Club Bordighera Otto Luoghi da responsabilità dovute all’inosservanza della legge 48/94 
e per eventuali sanzioni che venissero elevate al/alla sottoscritto/a. 
Letto approvato e sottoscritto:  

Luogo e data, __________________________                                                                           Firma __________________________________  
 

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation 
(G.D.P.R.), sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati anagrafici personali da Lei forniti, nonché indirizzi, recapiti di posta elettronica e telefonici, verranno trattati per le seguenti 
finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse del Lions Club Bordighera Otto Luoghi.: alla corretta iscrizione, partecipazione e 
gestione degli eventi sportivi da Lei prescelti, comprese tutte le attività inerenti gli obblighi di sicurezza. 

2. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni 
statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti 
all’associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente punto 1. 

3. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate 
in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC 
posto presso la sede dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); 
autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei 
dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

4. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e comunque non superiore a dieci anni.  

5. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1., ed il rifiuto da parte dell’interessato di 
conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere a detta attività. 

6. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili".. 

7. Il titolare del trattamento è il Lions Club Bordighera Otto Luoghi, con sede in via Portico della Punta - Bordighera (IM), contattabile 
all’indirizzo mail lions4x4@libero.it. 

8. Il responsabile del trattamento è il Presidente dell'Associazione, contattabile all’ indirizzo mail sopraindicati.  

9. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se 
sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 
di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, 
all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da 
indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del trattamento.  

10. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 7. 

11. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità di controllo che dovesse 
essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 

12. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del 
G.D.P.R. 

DICHIARAZIONE di CONSENSO al TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 

Io sottoscritto, generalizzato al presente foglio, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità 
e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 
 
Luogo e data, __________________________                                                                           Firma __________________________________ 

  


