
La quota d'iscrizione al CAMPER CLUB DEL LUPO è da versare all'atto dell'iscrizione o a mezzo bonifico
bancario  su c/c  intestato al Camper Club del Lupo alle  seguenti coordinate bancarie:
UNICREDIT – IBAN: IT 53 D 02008 59770 000040183499

COGNOME E NOME  …..................................................................................  
NATO/A a                    …..................................................................................
IL …..................................................................................
RESIDENZA VIA …..................................................................................  N° ….........

CAP …..................................................................................
COMUNE …..................................................................................
PROVINCIA …..................................................................................
TEL / CELL …..................................................................................   Whatsapp      si       no

E-MAIL …..................................................................................
DOCUMENTO IDENT. …..................... N° .......................................................

DATA RILASCIO …............................ SCADENZA ...................................
LUOGO RILASCIO …..................................................................................
NAZIONALITÁ …..................................................................................

CONIUGE

COGNOME E NOME   …..................................................................................  
NATO/A a                    …..................................................................................
IL …..................................................................................

TEL / CELL …..................................................................................   Whatsapp      si       no
TARGA CAMPER …................... Lunghezza m. …......... Euro inqui. …......   CB                   si       no
CANE piccolo                 medio                   grande 
  
    Intestatari di tessera agevolazioni* …........................... intestata a …...............................................
    Intestatari di tessera agevolazioni* …........................... intestata a …...............................................
    (*) Indicare se disabili, portatori di handicap, invalidi o altro.

PRIVACY – Informativa e consenso al trattamento dei dati personali.
In  conformità  alla  Legge  675/96  la  informiamo  che  i  suoi  dati  personali  qui  riportati  saranno  inseriti  negli  archivi  gestiti
elettronicamente, per eventuali iniziative verso Enti Pubblici e Club camperistici. Titolare del trattamento dei dati è il Camper Club
del Lupo di San Giovanni Lupatoto (VR). Fatti salvi i suoi diritti di cui all'art. 13 L. 675/96, le chiediamo di esprimere il suo consenso al
trattamento dei dati, per le finalità sopra menzionate, apponendo la sua firma qui a seguire e barrando la relativa casella.

DATA …............................ FIRMA ….............................................................. ACCONSENTO     SI      NO
DATA …............................ FIRMA ….............................................................. ACCONSENTO     SI      NO

L'iscrizione a Whatsapp permette di rimanere aggiornati sulle date ed orari delle riunioni, nonché ricevere notizie, curiosità, consigli
o semplicemente rimanere in contatto con le attività di tutti gli amici del club. 



Dichiarazione di esonero di responsabilità

Il sottoscritto, ___________________________nato a __________________ il ___/____/______in qualità
di   socio del Camper Club del Lupo, dichiara di avere letto e compreso il Regolamento Interno adottato il 3 dicembre
2020, di condividerne i contenuti e, pertanto, si assume tutti i rischi connessi all’esercizio delle attività proposte dal
Camper Club del Lupo, inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo, tutti i rischi che possono derivare da negligenza
da parte di persone e cose, siano queste ultime pericolose e/o difettate.
Riconosco  che  questa  mia  dichiarazione  di  esonero  da  responsabilità  in  caso  di  infortunio  sarà  utilizzata
dall’organizzatore dell’attività e da ogni soggetto coinvolto.

PERTANTO

- RINUNCIO, ESONERO E MANLEVO da ogni e qualsiasi responsabilità, inclusa ma non limitata per fatti
derivanti dalla negligenza o colpa di persone accusate per la mia morte, disabilità, lesioni personali, danni alla
proprietà, furto di proprietà personale, o per fatti negativi di qualsiasi tipo che possano accadere anche in futuro,
compresi quelli che potrebbero accadere durante i miei viaggi da e verso l’ attività del Club, il suo presidente e i
suoi consiglieri nonché i detentori di attività e volontari del Camper Club del Lupo;

- MI IMPEGNO A TENERE INDENNE E MANLEVARE il Club, il Presidente e i Consiglieri dalle conseguenze

di azioni legali intentate da terzi nei loro confronti a causa di atti o fatti a me imputabili per  condotta imprudente,
negligente, colposa o dolosa; e 

RINUNCIO INOLTRE

A CHIEDERE INDENNIZZI E A PROMUOVERE AZIONI verso gli  enti  o  le  persone  sopra  menzionate  per
qualsiasi danno o evento negativo connesso alla partecipazione a attività del Club, siano essi causati da negligenza,
colpa  o  altro.  Riconosco  che  il  Camper  Club del  Lupo e  i  loro  rappresentanti  NON sono responsabili  per  errori,
omissioni, atti o mancate azioni di qualsiasi parte o ente che svolga un'attività specifica per loro conto.
Sono,  inoltre,  consapevole  che  mentre  partecipo  alle  attività  del  Club,  io  e  i  miei  trasportati  potremmo  essere
fotografati o ripresi in filmati.
Accetto ed autorizzo che le immagini possono essere utilizzate, per scopi legittimi, da titolari di attività, produttori,
sponsor, organizzatori ed assegnatari.
La presente dichiarazione deve essere interpretata in senso ampio per fornire una liberatoria e una rinuncia nella
misura massima consentita dalla legge applicabile.

DICHIARO DI AVER LETTO QUESTO DOCUMENTO, DI AVERNE COMPRESO COMPLETAMENTE IL
SUO CONTENUTO. SONO CONSAPEVOLE CHE QUESTA E’  UNA DICHIARAZIONE DI ESONERO DI
RESPONSABILITA’ CHE FIRMO IN PIENA LIBERTA’.

Data_____________________

FIRME:
Nome e Cognome del socio dichiarante

__________________________________________

Per il CAMPER CLUB DEL LUPO
Il Presidente Luciano Braggio

_____________________________________________________

                                   


