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Scuderia 

 Palladio Historic 

Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione e di accettare il regolamento annesso alla presente 
con specifica conoscenza delle clausole ai punti 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e 12 e chiedo di accettare la 
mia iscrizione al TROFEO RALLY AC VICENZA 2021. 

COGNOME: NOME.: 

TELEFONO: EMAIL: 

PILOTA  NAVIGATORE  UNDER 25  OVER 60  

NATO A: 

CITTA’: PROV.: 

DATA (gg/mm/aaaa): 

RESIDENTE IN: 

VIA: N.: 

CAP.: CITTA’: PROV.: 

TESSERA AC VI E LICENZA ACI SPORT N. 

TESSERA ACI: LICENZA ACI SPORT: 

Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte deve essere inviato via mail al seguente indirizzo: 
sport@vicenza.aci.it, oppure consegnato a mano all’Ufficio Sportivo in Via Enrico Fermi, 233 - 36100 VICENZA 

Luogo e data: _____________________ (firma) ___________________________ 

Ai sensi dell'art.10 della Legge n. 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" 
desideriamo informarti che i dati personali e anagrafici da te forniti alla AC VICENZA all'atto dell'iscrizione al corso sono 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti, sono 
trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra Associazione, quali archiviazione, 
elaborazione, gestione cliente e in particolare per garantire l'erogazione del corso. 
La informiamo inoltre che ogni interessato può esercitare i diritti di cui all'art.13 della Legge 675/96. 
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza a norma del D.P.R. n. 
318/99 con accesso controllato e limitato a soggetti autorizzati. 

Luogo e data: _____________________ (firma) ___________________________ 
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2022.

ACI VICENZA 2023

Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione e di accettare il regolamento annesso alla 
presente con specifica conoscenza delle clausole ai punti 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e 12 e 
chiedo di accettare la mia iscrizione al TROFEO RALLY ACI VICENZA 2023.

Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte deve essere inviato via mail al seguente indirizzo:
sport@vicenza.aci.it, oppure consegnato a mano all’Ufficio Sportivo in Via Enrico Fermi, 233 - 36100 VICENZA

Ai sensi dell'art.10 della Legge n. 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" desideriamo informarti che i dati personali e anagrafici da te forniti alla AC VICENZA all'atto dell'iscrizione al 
corso sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi 
previsti, sono trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra Associazione, quali 
archiviazione, elaborazione, gestione cliente e in particolare per garantire l'erogazione del corso.
La informiamo inoltre che ogni interessato può esercitare i diritti di cui all'art.13 della Legge 675/96.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza a norma del 
D.P.R. n. 318/99 con accesso controllato e limitato a soggetti autorizzati.

Cognome: Nome:

Città:

Nato a:

Residente in:

Tessera ACI VI e licenza ACI sport n.

Data: (gg/mm/aaaa)

Prov:

Via: N°:

Tessera ACI:

Luogo e data: Firma

Luogo e data: Firma

Licenza ACI Sport:

CAP: Città: Prov:

Telefono:

Pilota

Mail:

Navigatore Under 25 Over 60


