
                               Ruote nella stoRia                              
Raduno auto stoRiche 

TASSA ISCRIZIONE            € 35,00 a partecipante                            

Spazio Riservato Organiz.per numerazione 

DATI VEICOLO 
MARCA : _____________________MODELLO : _____________________ ANNO :________ 
 
CC. : _________ TELAIO : _____________________TARGA : _____________________  
 
 
Compagnia di assicurazione__________________________________________________ 

  Disposizioni Generali 
  Dichiaro di attenermi scrupolosamente alle indicazioni che mi verranno impartite dallo staff organizzativo di AC La Spezia durante lo    
svolgimento della manifestazione , mi impegno ha rispettare il codice della strada esonerando AC La Spezia da ogni responsabilità per 
infortuni a persone o danni a cose dovuti ad inosservanza durante lo svolgimento della manifestazione, autorizzo l’utilizzo di immagini in 
qualsiasi modo acquisite durante la manifestazione mie, dell’automezzo e degli eventuali miei accompagnatori, ho letto le disposizioni 
generali qui esposte e le sottoscrivo per accettazione 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L. 196/03 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
La informiamo, ai sensi del D.L. 196/03, che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
tutelando la loro riservatezza. Pertanto, i suoi dati e degli eventuali accompagnatori verranno raccolti e detenuti presso la nostra sede per 
esigenze amministrative. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti. I dati anagrafici raccolti con la compilazione della presente scheda, 
che saranno oggetto di trattamento sia manuale che informatico saranno archiviati per dare la possibilità di partecipazioni future a 
manifestazioni ACI STORICO.  Titolare del trattamento dei dati è l’Automobile Club di La Spezia con sede in via Costantini n° 10            
La Spezia al quale è possibile rivolgersi per avvalersi di tutti i diritti previsti dal D.L.196/03 

ACCONSENTO      
 

                                                       NON ACCONSENTO     
 

 

Il Conduttore (firma)                                      Passeggero(firma) 
 
 
____________________________________                  __________________________________ 

     

DATI    CONDUTTORE       PASSEGGERO             ACCOMPAGNATORE 
  
NOME _________________  ___________________ _____________________ 
 
COGNOME _________________  ___________________ _____________________ 
 
Cod.Fisc.: _________________      _________________ 
 
NATO IL _________________  ___________________ _____________________ 
 
RESIDENZ _________________  ___________________ _____________________ 
 
INDIRIZZO _________________  ___________________ _____________________ 
 
TELEF. 1 _____________________     _____________________
      
TELEF. 2 _____________________ ___________________ _____________________
   
PATENTE N°_________________ SCADE IL _____________   
 


