LAMBRETTA CLUB LAZIO
Via P.A. Micheli, 78
00197 ROMA

Carissimo Socio,
ti informo del XX Raduno Regionale del Lambretta Club Lazio che si terrà il 19 di maggio.
Saremo ospiti dell'Aeroporto Militare di Pratica di Mare, questo grazie all'interessamento del
nostro socio Giacomo Simeone e del Generale Preo di stanza all'aeroporto.
L'occasione che ci si presenta è unica; trattandosi di zona militare abbiamo degli obblighi.
Dobbiamo fornire in anticipo l'elenco dei partecipanti completo di nome, cognome dei
componenti l'equipaggio, tipo e numero di documento e tipo e targa del mezzo.
Anche se non siete sicuri al 100% di partecipare forniteci ugualmente i dati per poi
confermarci almeno 3 giorni prima l'adesione.
Molto importante è compilare e sottoscrivere l'”Informativa”.
Fateci pervenire i dati richiesti e l'Informativa firmata quanto prima,
alla mail: lambrettaclublazio@gmail.com, oppure sms o wathsApp ai numeri:
3393323027/3474796092.
Sul sito:wwwlambrettaclublazio.it potrai scaricare la modulistica richiesta.
C'è un po' da fare... ma è nell'interesse della riuscita della Manifestazione.
Ti ringrazio e saluto, spero di incontrarti a questo evento.

Roma, 19 aprile 2019

WWW.LAMBRETTACLUBLAZIO.IT

Lambretta Club Lazio
Programma XX Raduno Regionale
19 maggio 2019
Aereoporto militare “Mario de Bernardi”
Pratica di Mare
Appuntamento

Ore 9,00 a Roma: Madonna delle 3 Fontane Via Laurentina

Destinazione

Aeroporto Militare”Pratica di Mare”

Percorso

Via Laurentina, via Castelli Romani/via del Mare, via di Pratica

Distanza (a / r)

30 kilometri

Descrizione

Arrivo al parcheggio al lato ingresso vigilato. Raccolta iscrizioni e
espletamento pratiche di autorizzazione. Ingresso con le Lambrette
accompagnati da personale militare. Ci illustreranno le attività del Centro, con
soste lungo il percorso per godere alcuni mezzi aerei esposti all'esterno.
E’ RICHIESTA “INFORMATIVA”FIRMATA E LISTA
PARTECIPANTI ALMENO 3 GIORNI PRIMA

Pranzo e/o Note
Costo del Raduno

Pranzo all'interno presso La Mensa Ufficiali
Euro 15,00

Organizzatore

Giacomo Simeone riferimenti 3393323027/3474796092

Note organizzative

Autoscopa al seguito. Si consiglia il pieno di miscela alla partenza, candela
di riserva con chiave e Fascia copriscudo

Modulo iscrizione
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere iscritto come partecipante abituale alle attività del Lambretta Club
Lazio; dichiara per se e per il mezzo con cui partecipa di essere in regola con il Codice della Strada e di
partecipare alle iniziative sotto la sua diretta responsabilità e a proprio rischio e pericolo; l'organizzazione
declina ogni responsabilità per eventuali danni fisici o materiali al socio e all’eventuale passeggero; di
esonerare gli organizzatori da qualunque obbligo relativamente a danni riguardanti la propria persona,
all’eventuale passeggero e alle proprie cose;
I partecipanti rispondono in toto dei danni causati intenzionalmente; autorizza, di fatto, l’organizzazione ad
acquisire ed utilizzare liberamente la propria immagine, su qualsiasi supporto audio e/o visivo mentre svolge
attività sociali anche in pubblico, in occasioni di iniziative proposte dal Lambretta Club Lazio o alle quali la
stessa partecipa, nonché i dati personali, a soli fini promozionali, divulgativi, informativi e statistici, secondo
quanto previsto dell’art. 23 D.lgs. 196 del 30.06.2003 modificato Regolamento Europeo 2016/679, G.D.P.R.
(General Data ProtectionRegulation). La partecipazione alle attività del Lambretta Club Lazio implica
l’accettazione del Regolamento.
In fede,

Roma,_______________
Nome e Cognome del Socio (in stampatello)_________________________________
Firma_________________________
Nome e Cognome del Passeggero_________________________________
Firma___________________

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

Il/La sottoscritto/a Cognome_________________________ Nome_______________________

Nato/a a ___________________________ Prov__________ il _______________________

Residente a ______________________________ Prov_____________

Via_______________________________Num__________ C.F._______________________________

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e o riprese il giorno______________________
presso Circolo Ufficiali di Pratica di Mare in occasione della visita del Lambretta Club Lazio
AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo,anche ai sensi dell'art. 10 e 320 cod.civ.e degli art.96 e 97
legge 22.4.1941, n. 633 legge sul diritto d'autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma
delle proprie immagini sul sito internet della Società/Ente, su carta stampata e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi
informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di
carattere informativo ed eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta
da inviare via posta comune o via e_mail.

Luogo e data_____________________________

In fede_____________________________________
INFORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali
conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della
vigente normativa e dei principi di correttezza, leicità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati
forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strttamente
connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria.
Il conferimento del consenso al trattamento dei datipersonali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile
esercitare tutti i diritti indicati dall'articolo 7 del D. Lgs: n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la
rettifica o l'integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.

presto il consenso

nego il consenso

Luogo e data_____________________ Firma (leggibile)_____________________________________

