eâÉàx ÇxÄÄt fàÉÜ|t
AUTOMOBILE CLUB VALLE D’AOSTA
LES MERVEILLES D’ETROUBLES ET SAINT- RHEMY- EN- BOSSES
31 ottobre 2021

Scheda di adesione
Dati partecipanti
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Città di residenza
Cap
Provincia
Via/piazza
Cellulare
Mail
Patente (numero e scadenza)
Numero accompagnatori:
Cognome e nome accompagnatore n. 1
Cognome e nome accompagnatore n. 2
Cognome e nome accompagnatore n. 3
VETTURE AMMESSE

Auto con anzianità di oltre 30 anni oppure con anzianità
compresa tra i 20 e 29 anni laddove il modello sia di
interesso storico.

Marca
Modello
Targa
Anno di prima immatricolazione

Green Pass (barrare la scelta)

Green pass (allegarlo alla presente)
Tampone negativo (entro 48 ore)

Tassa d’iscrizione versata:
Tassa d’iscrizione da versare/versata
sull’Iban:
Quota iscrizione partecipante non socio ACI €.25,00

IT98D0103001200000002756874
Intestato a:
Automobile Club Valle d’Aosta Reg. Borgnalle 10h, Aosta (causale:
iscrizione Ruote nella Storia
– Nome/Cognome)

Quota iscrizione partecipante socio ACI €.18,00
Quota pranzo per partecipante : offerto dall’Organizzatore
Quota partecipante per accompagnatore €.15,00
Per i non soci emissione tessera ACI Storico €. 20,00
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Scheda di adesione

Si – Tessera n.

scad

In possesso di tessera ACI?
No - effettuerò la stessa prima dell’inizio dell’evento

NOTE E COMUNICAZIONI (indicare qui
richieste/necessità ed anche eventuali
intolleranze alimentari/allergie)

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati RGDPR)
Ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679, le comunichiamo che i dati personali raccolti sono esclusivamente finalizzati alla Sua partecipazione
alla manifestazione “Ruote nella storia” e che gli stessi sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti, pertanto non saranno comunicati né trasmessi a terzi.
I dati verranno conservati, per la gestione ed il monitoraggio dell’andamento della manifestazione “Ruote nella storia” per un massimo di due anni.
I diritti dell’interessato, di cui agli artt. da 15 a 20 del Regolamento UE (informazione e accesso, rettifica, cancellazione o limitazione, opposizione,
portabilità) possono essere esercitati inoltrando la relativa richiesta alla casella e-mail: clubacistorico@aci.it; l’interessato può proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei Dati Personali, nel caso in cui ritenga siano stati violati i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Club ACI Storico, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, nella persona del
Presidente, quale Rappresentante legale p.t.

Luogo e data

Firma per accettazione del
partecipante

DATA DI SCADENZA DELLE ADESIONI : 26 ottobre 2021
La presente scheda di adesione deve essere inviata a:
aci.aosta@gmail.com oppure consegnata agli sportelli della sede
dell’Automobile Club Valle d’Aosta – Reg. Borgnalle 10h – 11100 Aosta ( AO )

