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DICHIARAZIONE DI MANLEVA – CONSENSO PRIVACY

Equipaggio n°
Concorrente
Primo Conduttore
Secondo Conduttore

Partecipante al 10° Ronde Valli Impeiresi - Imperia, 21-22 novembre 2020

Il sottoscritto concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori di avere piena conoscenza del Codice Sportivo
Internazionale, del Regolamento Sportivo Nazionale (e le sue Norme Supplementari) e del Regolamento Particolare di
Gara, di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prerscrizioni in esso contenute.
I sottoscritti conduttori dichiarano di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a prove del tipo cui
la presente iscrizione si riferisce e che la vettura è adatta ed in condizioni di affrontare la prova stessa, di conoscere
perfettamente le difficoltà che il Rally comporta ed i rischi che possono derivagli dalla partecipazione. Ne accettano la
piena responsabilità sollevando al contempo da questa il Comitato Organizzatore.
Dichiarano altresì di ritenere sollevati il Comitato Organizzatore, l'ACI Sport, l'Ente proprietario delle strade percorse, tutti
gli Automobile Club comunque facenti parte dell'organizzazione, nonché gli Ufficiali di Gara e tutte le persone addette
all'organizzazione, da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso concorrente, suoi conduttori, suoi
dipendenti o cose, oppure prodotti o causati a terzi o cose da esso concorrente, suoi conduttori e suoi dipendenti.
In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, i sottoscritti concorrente e conduttori prendono
atto che i dati personali contenuti nella presente domanda di iscrizione saranno trattati per le finalità della gara, comprese
anche eventuali comunicazioni delle Forze dell'Ordine riguardo ad infrazioni accertate all'equipaggio in merito alle
ricognizioni del percorso. Autorizzano pertanto l'Organizzatore, ai sensi della Legge 196/03, a trattare, comunicare e
diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dagli articoli di tale Legge.
Luogo e data___________________________________
Firma del Concorrente
Signature du concurrent
Signature of Entrant

Firma Primo Conduttore
Signature du pilote
Signature of 1st driver

Firma Secondo Conduttore
Signature du co-pilote
Signature of co-driver

