Rievocazione Storica del XV G.P. d’Italia 1937

MONTENERO GRAND PRIX
LIVORN O GRAND PRIX
MODULO LIBERATORIA
PRIVACY E RESPONSAB ILITA'
Inviare a: baronerossocup@virgilio.it
oppure via fax 055 831 5027
Ciascun concorrente di MONTENERO GRAND PRIX e LIVORNO GRAND PRIX dichiara di ritenere sollevati l’Ente Organizzatore, i suoi
organi direttivi e tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità o danno occorso o arrecato durante la manifestazione
ad esso concorrente, ai suoi passeggeri, sue cose, oppure prodotti o causati a terzi.
Il conducente ha l’obbligo e si impegna a rispettare sempre il Codice della Strada anche nelle strade o piazze eventualmente
chiuse al traffico per le prove cronometrate.
Ciascun Concorrente inoltre, preso atto del Dlgs 196/03 e s.m.i. autorizza l’Organizzazione dell’evento sportivo MONTENERO GRAND
PRIX - LIVORNO GRAND PRIX al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure
idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’evento sportivo sopra
menzionato.
I concorrenti autorizzano alla pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante MONTENERO GRAND PRIX e
LIVORNO GRAND PRIX nei mezzi di comunicazione usati dall’Organizzazione.
Autorizzano inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi e agli sponsor dell’Organizzazione anche in occasione di campagne
pubblicitarie, fiere, congressi, etc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio: cd, dvd, audiovisivi, internet etc..
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà e autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito.

FIRMA 1° CONDUTTORE

FIRMA 2° CONDUTTORE

_____________________

_____________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte di terzi per finalità commerciali (facoltativo)

I concorrenti che sottoscrivono la presente autorizzazione, prestano specifico consenso alla comunicazione da parte dell’Organizzazione
dei propri dati personali in favore delle società sponsorizzanti l’evento MONTENERO GRAND PRIX - LIVORNO GRAND PRIX che
dovessero richiederli ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i per finalità commerciali effettuate dalle medesime società.

Do il consenso

Do il consenso

Nego il consenso

Nego il consenso

FIRMA 1° CONDUTTORE

FIRMA 2° CONDUTTORE

_____________________

_____________________

