
          

 

 

 

 

 

 

 

“IL SOGNO VESPA IN PASSERELLA” 
Vespa Club Rho 

Via Aquileia 31/A  20017  Rho (MI) 

e-mail: rho@vespaclubditalia.it  -  info@vespaclubrho.it 
Tel. 3388119272  Sito Web: www.vespaclubrho.it 

 

MODULO ISCRIZIONE SU INVITO 
 

Io sottoscritto/a __________________________________________________ 

nato/a__________________________________________ il ______________ 

residente in via____________________________________________ n°_____ 

CAP _______ località _____________________________________ prov. ____  

Codice fiscale   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I    Cell.__________________ 

e-mail_____________________________________ 

Vespa Club di appartenenza _________________________________________            

 Tessera VCI n°____________________ 

Modello Vespa ______________________  Anno ________ Targa ___________  

Avvertenze,sono ammessi i Modelli Vespa: Faro Basso dalla 98 alla VN2T, 125 U, 150 VL1-2-3 
La domanda d’Iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte ed essere corredata dalle foto richieste: 
Una Foto a colori lato destro del motoveicolo 
Una Foto a colori lato sinistro del motoveicolo 
 
Saranno ammessi al Concorso di Eleganza “ il Sogno Vespa in Passerella” i modelli Vespa selezionati dal Registro Storico Vespa 
Presidente e Conservatore Luigi Frisinghelli. 

 

N.B. inviare la Domanda d’iscrizione valutata dal Comitato Organizzatore (che comunica accettazione o rifiuto 

entro 15 gg) Ingresso e ritrovo mezzi dalle ore 08.00 alle 09.00 uscita mezzi dalle ore 19.00 alle 19.30 

 
Con l'atto di iscrizione alla manifestazione “il Sogno Vespa in Passerella” organizzata dal Vespa Club Rho il 03 Ottobre 2021, il Partecipante 
dichiara, per sé, i propri passeggeri, mandanti o incaricati, di avere preso conoscenza e di accettare il Regolamento, impegnandosi a 
rispettare scrupolosamente le prescrizioni e le disposizioni che potrebbero essere impartite dal Direttore della Manifestazione. Dichiara che 
autorizza, con ampia liberatoria, l’Organizzazione ad utilizzare fotografie o video con la propria immagine. Dichiara inoltre di sollevare il Vespa 
Club Rho, organizzatore della Manifestazione, nonché tutti i suoi incaricati e collaboratori, Registro Storico Vespa,tutti senza eccezione i 
Commissari e il Personale addetto, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o inconvenienti che a lui, ai suoi passeggeri o alle sue cose 
derivassero o a terzi o cosa di terzi, per autorità non considerate dalle vigenti norme ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane). Inoltre 
dichiara che il mezzo iscritto ed utilizzato è in regola con le vigenti prescrizioni previste dal Codice della Strada.  
 

Data ___________________     Firma ___________________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY LEGGE 675/96 Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso alla sua richiesta di partecipazione alla manifestazione del 02 ottobre 2021. Il relativo 

trattamento avverrà per opera del Vespa Club Rho in qualità di responsabile del trattamento dei dati. In ogni momento potrà aver accesso ai dati per chiederne la modifica e/o la cancellazione oppure opporsi al loro 
utilizzo scrivendo a:rho@vespaclubditalia.it  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell'associazione, 

trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge 
sulla privacy (come indicato dall’art.13 Regolamento UE 679/2016) 

Data  ___________________     Firma ___________________________________ 


