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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

S. Rufina di Cittaducale  (RI)   23 Settembre 2018 

 

cognome  …………………………………………………nome……….……………………….…………………….. 

nato a ………………………………………………………………………….. il ……………………………………….. 

residente a ……………………………………………………….… prov. ………………….…..   cap  ……………… 

indirizzo: …………………………………………………………………………………………….…… n. ……………. 

tel. cell. ……………………..………. email ………………………………………………………………………….. 

 
Tessera F.M.I. n. ………………Motoclub ……………..………….…   Iscrizione registro storico moto ……….... 

 
Moto marca  ……………………… modello ………….…………cc ……..  anno imm. .……..…categoria ………. 
 

 

Requisiti di partecipazione art. 3 del Regolamento Generale Turismo/Epoca 

La partecipazione è aperta a tutti i tesserati FMI, con validità per l’anno in corso ed in possesso di patente 
che abiliti alla giuda del motoveicolo con cui si intende partecipare alla manifestazione. Con l’iscrizione alla 
manifestazione, il concorrente accetta il contenuto del R.P. e dichiara sotto la propria responsabilità che il 
motoveicolo con cui intende partecipare è in regola con il Codice della Strada, ed inoltre, che i dati personali 
e del veicolo con cui partecipa alla Manifestazione sono rispondenti al vero. 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

La sottoscrizione della presente domanda equivale all'accettazione implicita del Regolamento Particolare (RP) e dei regolamenti della 
F.M.I..e delle normative vigenti in materia di privacy e trattamento dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 14  GDPR 
2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali),autorizzo il Motoclub97 alla raccolta e al trattamento dei dati personali ai 
fini delle attività statutarie e/o connesse alle attività dello stesso. In nessun modo potranno essere elaborate o comunicate a terzi, al fine 
di inviarmi comunicazioni commerciali o promozionali non inerenti le attività statutarie del Motoclub. In qualsiasi momento potrò 
richiedere la modifica, la cancellazione e oppormi all’ utilizzo dei miei dati personali contenuti nella presente domanda. Ai sensi e per gli 
effetti di cui agli artt. 96 e 97 L. 633/41, autorizzo il Motoclub97 S.Rufina all’utilizzo ed alla diffusione delle immagini o filmati che 
verranno ripresi durante la manifestazione, anche attraverso il sito del Motoclub. 
 

data  …………………………………………..……  firma leggibile …………………………………………..………………………………..…….. 

 
 
 
Spazio riservato al motoclub 

 

ASSEGNATO n.  ………..…………...…..     ISCRIZIONE    25 €. ……….. 

 

Moto Epoca  Scooter Epoca   Moto Moderne   Scooter  Moderni 
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