SCHEDA D’ISCRIZIONE CORSO DI AVVIAMENTO ALLA GUIDA SICURA
(Da stampare compilare ed inviare via fax al n. 0975/545006 oppure via mail a: guidasicura@evorally.it)
NOME _________________________COGNOME__________________________________ M

F

NATO A _______________________________PROVINCIA ________________________ IL______________
RESIDENTE A ______________________PROVINCIA _____VIA_____________________N. ____ CAP ______
TELEFONO ABITAZIONE ____________ TEL. UFFICIO ______________ CELLULARE_____________________
E-Mail ___________________________________ CODICE FISCALE_________________________________
PATENTE NUMERO______________________ CATEGORIA__________ EMESSA DA____________________
IN DATA______________________________SCADENZA__________________________________________
AUTO POSSEDUTA__________________ANNO DI COSTRUZIONE_______ MARCA GOMME______________
HAI GIA’ FREQUENTATO ALTRI CORSI DI GUIDA SICURA? SI

NO

SE SI CON QUALE SCUOLA? ____________________________________________IN CHE ANNO?_________
QUALE RAGIONE TI HA SPINTO A PARTECIPARE AL NOSTRO CORSO?________________________________
COME NE SEI VENUTO A CONOSCENZA?
PUBBLICITÀ SU______________
DAL NOSTRO SITO
CONSIGLIATO DA AMICI
FACEBOOK

DATE CORSI 2014:
18 ottobre 2014

FIRMA LEGGIBILE ____________________________
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TARIFFE 2014
CORSO PREZZI
Corso di avviamento alla guida sicura: Euro 244,00 (iva inclusa)
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a: EVO RALLY ASD
IBAN: IT 07 I 02008 76410 000101838147
N.B.: Nella Causale indicare nome e cognome del corsista e data del corso.
DOCUMENTI FISCALI:
Indicare il documento fiscale richiesto con una X:
Ricevuta Fiscale
Fattura
Intestazione RICEVUTA:
Nome e Cognome__________________________________Via____ ________________________________
Cap __________ Città_______________ Prov. ______CODICE FISCALE______________________________

Intestazione FATTURA:
Ragione Sociale ______________________________Via _______________________________ Cap_______
Città______________________ Prov._____P.IVA__________________COD. FISC._____________________

LA PRENOTAZIONE SARA’ CONFERMATA SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
Modulo iscrizione compilato in stampatello e firmato
Fotocopia patente fronte/retro
Regolamento firmato
Ricevuta del bonifico bancario
Per i MINORENNI:
Documenti (iscrizione e regolamento) firmati dal/dai genitore esercitante la “potestà genitoriale”
Fotocopia del documento di identità fronte/retro degli stessi
Fotocopia del documento di identità fronte/retro del Minorenne
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REGOLAMENTO CORSO DI AVVIAMENTO ALLA GUIDA SICURA
1- Il Corso di avviamento alla guida sicura si svolge presso il circuito ValPista (C.da Bucaletto – 84039
Teggiano –SA-) in un’unica giornata e prevede parte teorica in aula (lezione interattiva e multimediale)
con utilizzo di sistemi informatici e parte pratica (a bordo di autovetture messe a disposionze dagli
organizzatori) su un circuito appositamente allestito.
2- In caso di pioggia il corso si terrà ugualmente e NON sono previsti rimborsi in caso di rinuncia alla
partecipazione da parte del corsista.
3- La validità della prenotazione al corso è subordinata al ricevimento di tutti i documenti necessari:
scheda iscrizione, fotocopia patente, ricevuta bonifico, regolamento firmato e per i minorenni fotocopia
del documento di identità del genitore con potestà genitoriale (lo stesso che avrà firmato la scheda
l’iscrizione); le schede d’iscrizione non accompagnate dalla ricevuta del bonifico attestante il pagamento
NON saranno ritenute valide, e l’organizzatore potrà sostituire il corsista con altra richiesta.
4- In caso di rinuncia dopo regolare iscrizione il Corsista potrà indicare altra persona interessata in sua
sostituzione; le variazioni dovranno avvenire non oltre i sette giorni lavorativi che precedono l’evento. In
ogni caso la quota di partecipazione NON verrà restituita.
5- La EVO RALLY si riserva il diritto di annullare la data del corso, informando in anticipo gli iscritti, in
questo caso il corsista potrà scegliere se richiedere il rimborso della quota o utilizzare la stessa per un
corso in altra data.
6- I Minorenni dovranno essere accompagnati dal genitore che ha debitamente firmato tutta la
modulistica.
IO SOTTOSCRITTO_____________________________________DICHIARO DI AVER LETTO ED ACCETTATO
TUTTE LE CONDIZIONI DI REGOLAMENTO SOPRA DESCRITTE DAL PUNTO 1 AL PUNTO 6.
Luogo_________________________ Data____________________________
Firma leggibile_____________________
Firma del genitore (per corsisti Minorenni)____________________________
I dati sopra dichiarati saranno trattati dal Titolare “EVO RALLY ASD” secondo quanto previsto dal D.Lgs: 30giugno 2003 n°196 per evadere la sua richiesta di partecipazione e per dare esecuzione agli adempimenti
anche di legge ad esso connessi e a tutti i rapporti contrattuali connessi alla partecipazione dell'evento.
Tutti i dati sopra richiesti sono indispensabili per il suddetto fine.
ACCONSENTO

SI

NO

FIRMA LEGGIBILE_____________________
Inoltre i suoi dati, la sua immagine videoripresa o fotografata, ad esclusione di quelle sensibili, saranno
trattate dal Titolare per finalità di marketing, per attività promozionale, per l'invio di materiale informativo
e pubblicitario, per sondaggi d'opinione nonché alla trasmissione e diffusione degli stessi anche a fini
commerciali. Il trattamento dei suoi dati potrà avvenire mediante strumenti manuali e/o con l'ausilio di
sistemi informatici e telematici ad opera dei soggetti incaricati all'espletamento dei suddetti trattamenti. Lei
potrà esercitare i diritti di cui all'Art.7 del D.Lgs.30 giugno 2003 n°196, scrivendo al Titolare trattamento
dati all'indirizzo a piè di pagina.
ACCONSENTO

SI

NO

FIRMA LEGGIBILE_____________________
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