
SOCIO ACCOMPAGNATORE
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Città di residenza
Cap
Provincia
Via/piazza
Cellulare
Mail
N° Tessera ACI Storico/ACI
Club A liato ACI Storico

DATI VETTURA
Marca

Modello

Cilindrata

Targa

Anno di prima immatricolazione

Compagnia di assicurazione

N° assicurazione RC

www.clubacistorico.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DESIDERO PARTICIPARE AL RADUNO E ALLA PARATA 

Il presente modulo di iscrizione deve essere inviato entro e non oltre il 13 Agosto 2022
ore 18.00 a mezzo email all’indirizzo provelibere@autodromoimola.it
Oggetto della mail “Iscrizione Raduno Terre di Romagna”

POSTI LIMITATI: L’evento “Raduno Terre di Romagna” prevede posti limitati per un totale 
di 100 iscritti. Le prime cento domande di iscrizione pervenute all’indirizzo mail sopra 
indicato e correttamente compilate saranno ritenute valide per la partecipazione.

La giornata è dedicata ai Soci del Club ACI Storico che potranno iscriversi gratuitamente al 
Raduno ed effettuare la parata prevista dal programma.

RADUNO TERRE DI ROMAGNA
28 AGOSTO 2022



Luogo e data

Firma per accettazione del socio

Autorizzazione all’utilizzo delle immagini 

Presto il mio consenso all'utilizzo da parte del Club ACI Storico. della mia immagine così 
come rappresentata nelle immagini scattate presso l'Autodromo Internazionale Enzo e 
Dino Ferrari di Imola il 28 agosto 2022 durante l'evento “ACI Storico Festival"  Autorizzo quindi 
il Club ACI Storico alla riproduzione e diffusione di tali immagini o di parti di esse e alla loro 
pubblicazione sui canali di comunicazione ovvero sui siti internet e i canali social di 
proprietà del Club Aci Storico stesso. In relazione a quanto sopra dichiaro di non aver nulla a 
pretendere dal Club Aci Storico o da altre Società a questa collegate, ora e in futuro, ad 
alcun titolo, per tutti gli usi del materiale fotograco contenente la mia immagine, ivi com-
presa la cessione a terzi.

TERMINE ISCRIZIONE
Il presente modulo di iscrizione deve essere inviato entro e non oltre il 13 Agosto 2022

ore 18.00 a mezzo email all’indirizzo provelibere@autodromoimola.it
Oggetto della mail “Iscrizione Raduno Terre di Romagna”

POSTI LIMITATI
L’evento “Raduno Terre di Romagna” prevede posti limitati per un totale di 100 iscritti.

Le prime cento domande di iscrizione pervenute all’indirizzo mail sopra indicato
e correttamente compilate saranno ritenute valide per la partecipazione.

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 nalizzati alla Sua partecipazione alla manifestazione “Aci Storico Festival” 
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 “Aci Storico Festival” per un massimo di due anni. I diritti dell’interessato, di 
cui agli artt. da 15 a 20 del Regolamento UE (informazione e accesso, rettica, 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.

RADUNO TERRE DI ROMAGNA

www.clubacistorico.it

Firma per accettazione dell’accompagnatore


