
MODULO D’ISCRIZIONE FOPPOLO OFF-ROAD 

BY  
MEMORIAL MARCO BONACINA 

LE JENE 4x4 Fuoristrada Club Bergamo 
24127 Bergamo – Via Finazzi, 2/C (c/o Egidio Giustranti ) C.F. P.IVA 03620910160 

www.lejene4x4.eu  segreteria@lejene4x4.eu 

 
Il sottoscritto PILOTA:                                                                                  TARGA PORTA NUMERO: _____ 

COGNOME – NOME:   

CODICE FISCALE:   

NATO A / IL  

RESIDENTE A:  

VIA:  

CAP / PROVINCIA  

AUTO  marca/modello:  

TARGA:  

PATENTE N°:  

TESSERA ACSI  

CEL e/o EMAIL :  

 
PASSEGGERI: 
 

COGNOME – NOME:   

CODICE FISCALE:   

 

COGNOME – NOME:   

CODICE FISCALE:   

 
QUOTE PARTECIPAZIONE COMPRENSIVE DI PRANZO SOCIO AS CI                    55€           
QUOTE PARTECIPAZIONE COMPRENSIVE DI PRANZO NO SOCIO  ASCI             65€     
QUOTE PARTECIPAZIONE  PASSEGGERO COMPRENSIVE DI PRA NZO               35€ x______ 
QUOTE PARTECIPAZIONE BAMBINI SOTTO I 12 ANNI  GRATI S SOLO PRANZO 15€x_____ 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  
 

Il sottoscritto/a DICHIARO/A di sollevare da qualsiasi responsabilità civile e penale le Jene 4x4 A.s.d.– Fuoristrada 
Club Bergamo, gli organizzatori della manifestazione e l’amministrazione comunale di ________  per eventuali danni 
causati durante il percorso guidato ed assistito dal personale del Club in calce.  
 

1. Autorizzo gli organizzatori dell’evento a trattare i miei dati personali, in relazione alla legge sulla Privacy, ai sensi dell’Art. 13 
del D.L.30/6/2003 n°196. 

2. Autorizzo gli autori dei video, o i suoi aventi causa e gli organizzatori dell’iniziativa ad utilizzare le registrazioni effettuate a 
mezzo telecamera (o quant'altro) della mia immagine e del mio intervento in immagini, voce o quant'altro, anche se del caso 
mediante riduzioni o adattamenti; a pubblicare e diffondere a titolo gratuito, per mezzo delle registrazioni sopra indicate, 
senza limiti di tempo e/o di spazio nell’ambito dell'iniziativa stessa e degli scopi per cui è nata. 

3. Autorizzo la pubblicazione, la distribuzione e la messa in onda sulle televisioni pubbliche e private, su internet e nelle sale 
cinematografiche ed in ogni altro possibile e nuovo mezzo di comunicazione tramite pellicola, nastro, e supporti digitali e 
non, presenti e futuri. 

4. Dichiaro che il mio intervento in immagini, voce o quant'altro non lesiona diritti personali o patrimoniali di terzi. 
5. In nessun caso potrò rivalermi sull’autore e/o chiunque altro per il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati 

da soggetti terzi o derivati da utilizzi non previsti nella seguente Liberatoria. 
6. Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D. lgs. n. 

196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, 
messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali della Associazione. 

 
LUOGO:  ………………………  data  ______________________    Firma  __________________________                                                              
 
Ai sensi degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di approvare 
specificamente le clausole di cui ai punti nr. 1,2,3,4,5,6. 
 
LUOGO:  ………………..……..  data  ______________________   Firma  __________________________                                            
 


