
La SCHEDA ISCRIZIONE compilata e la COPIA DEL PAGAMENTO della quota dovranno essere inviate esclusivamente 
via eMail all’indirizzo o�ce@tr-register.it; si riterranno valide le iscrizioni pervenute entro il 
Verrà data precedenza ai soci in regola con la quota di iscrizione al TR Register Italy alla data dell’invio della 
domanda. Il Direttivo si riserva di concordare con gli iscritti variazioni di programma in caso di overbooking. Si 
ritengono sollevati il TR Register Italy e gli organizzatori  per qualsiasi danno a cose e/o persone subito e/o arrecato  
durante lo svolgimento della manifestazione.

Il pagamento dovrà essere eseguito tramite boni�co bancario, intestato a TR Register Italy, Viale della Repubblica 
156/H, 31100 Treviso, Banca BNL - IBAN IT61L0100512000000000003101 - speci�cando chiaramente la causale (per 
esempio “iscrizione al raduno TR Trevisaner del giorno ...”).

Consenso al Trattamento dei Dati Personali - La privacy TR Register Italy  - Titolare del trattamento dei dati - è redatta ai 
sensi di molteplici ordinamenti legislativi, incluso il Regolamento GDPR (UE) 2016/679 e garantisce il rispetto della disciplina in 
materia di protezione dei dati a carattere personale. I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività sociali e organizzative di TR Register Italy e non saranno ceduti a terzi. I Dati Personali raccolti per 
�nalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. Quando il 
trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando detto 
consenso non venga revocato e i dati saranno cancellati. Il Conducente/Passeggero, compilando con i dati la presente scheda, 
acconsente al loro trattamento per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura e �nalità 
indicata dall’intestazione del modulo.

Data

Firma Conducente/Passeggero*

*digitare qui il proprio nome e cognome in via digitale, equivale ad apporre la propria �rma autografa per approvazione e 
conferma di quanto sopra descritto, con le dovute conseguenze legali in caso di dichiarazioni parziali o mendaci.

Quota raduno €
Quota singolo €

L’importo quota comprende: 

Conducente Nome e Cognome

Passeggero Nome e Cognome

Mail di riferimento

Telefono di riferimento

Auto: modello, anno e colore

Compagnia assicurazione

Scadenza polizza (mm/aaaa)

Giorno arrivo   Giorno partenza   (gg/mm/aaaa)

Camera singola n.   doppia n.

Intolleranze alimentari

Altre note

RADUNO TR


	quota raduno: 130,00
	quota singolo: 
	mail: 
	telefono: 
	assicurazione: 
	TITOLO RADUNO: TR DAY Bassano-Marostica aprile 2023
	scadenza assicurazione: 
	partenza: 
	singola: 
	comprensivo quota: Iscrizione 2 persone Tour e pranzo di domenica a base di baccalà
	intolleranza alimentari: 
	note: 
	doppia: 
	arrivo: 
	entro il: 12/03/2023
	data: 
	auto: 
	firma: 
	conducente: 
	passeggero: 


