Desmo tuscany week-end

N. Iscrizione
riservato allufficio

4 ' e d iz io n e 2 1 - 2 3 g iu g n o 2 0 1 9 - p r a t o
M O D U L O D I IS C R IZ IO N E
da ritornare compilato, firmato e con ricevuta di pagamento - pls. return filled and signed together with paiment receipt

Informazioni generali /general informtions
Nome /name
CAP /Zip code

Città /City

Prov. /State

e-mail:

Cellulare /phone
Data di nascita /birthday

Taglia /T-Shirt size

UOMO

Motociclista /biker

si

no

Marca /Brand

S

M

L

D.O.C. Member

XL

2XL

si

no

3XL

DONNA

Modello /Model

Targa

M

L

XL

Anno / year

SOCIO DOC / NON DOC

I CHE CI VA
CI VOLE

programma Sab22+Dom23, welcome kit, pernotto 21 e 22/6 + colazione .

VORREI,
MA NON POSSO

programma Sab22+Dom23, welcome kit, pernotto 22/6 con colazione .

MACCHE SE'
SIHURO?

programma Sab22+Dom23, welcome kit (senza pernotto)

AI'MMENO
C'ERO

S

D.O.C Name

PACCHETTO / PACKAGE

A MICCINO

XS

Saturday22 + Sunday23 event, welcome kit and 2 night B&B

Saturday22 + Sunday23 event, welcome kit and 2 night B&B

Saturday22 + Sunday23 event, welcome kit (no accomodation)

programma Sabato 22/6, welkome kit (inclusi pranzo e cena, no pernotto)
Saturday 22 event, welcome kit ( including meals, no accomodation)

"A spasso pe' passi" + kit (inclusi pranzo)
A spasso pe' passi" + kit (including quick lunch "on the go")

150,00€

160,00€

110,00€

120,00€

70,00€

75,00€

50,00€

55,00€

20,00€

20,00€

Sistemazione / Accomodation

camera doppia/mat - condivisa con:____________________________________________________________
camera tripla - condivisa con:_________________________________________________________________
camera uso singola (questa opzione richiede un supplemento di 15€ a notte)
NOTA:prezzi includono la colazione e NON INCLUDONO INVECE LA TASSA DI SOGGIORNO (2,00€pers/notte da corrispondere all'Hotel)
Info aggiuntive / other info:

vegetariano/vegetarian

Celiaco/Celiac

Altro/Other___________________

PAGAMENTO da effettuare entro il 15/6 e restituire contestualmente ai moduli d'iscrizione / Payment to be made within 15/6
–
and returned together with registration for to: info@dtw.toscata.it

Bonifico bancario / Transfer to: Antonella Biscardi - IBAN:IT IT74F0760105138208850808855
o ricarica PostePay su carta n:*5333 1710 5123 0270, C.FISCALE: BSCNNL72P44B963H
PayPal link: https://www.paypal.me/DOCPrato
Liberatoria:

Io sottoscritto/a concedo l'autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e filmato riguardante la mia persona nei siti internet del DOC Prato, DTW, Ducati
Moto Club Pisa Desmaniaci, DOC Desmodark, DOC Desmoflorence, DUCATI e su tutti i media che promuoveranno l'evento, e sul materiale promozionale
eventualmente realizzato. Autorizzo inoltre, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini con il mio pieno consenso al loro sfruttamento. Sollevo i
responsabili dell'organizzazione da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle foto da parte di terzi.

Acconsento

si

no

Firma

Protezione dei dati personali (D.lgs 196/03)

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno
trattati per le sole finalità inerenti all'iscrizione al motoraduno 2. Il dati saranno gestiti in modo cartaceo e telematico. 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata accettazione della richiesta di iscrizione 4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né
saranno oggetto di diffusione. Il titolare del trattamento è il Ducati Moto Club Pisa ASD Desmaniaci nella persona del suo presidente. In ogni momento potrà
esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Responsabilità :

Acconsento

si

no

Firma

Compilando il presente modulo dichiaro di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità per i danni di ogni genere che potrebbero verificarsi a causa del mio
comportamento. Mi impegno a rispettare le norme del Codice della Strada e tutte le leggi e regolamenti in vigore. Inoltre, dichiaro di aver preso visione integrale del
“Regolamento Generale del DTW”, disponibile sul sito internet www.desmaniaci.it.

Prato, lì_______________, Firma

