
Tom42 s.r.l. – Via Privata O.T.O n°2 19136 La Spezia – tel. 0187/280483 – fax 0187/1851169  e.mail: info@tom42.it 

 
SCHEDA DI  ISCRIZIONE AL 3°RAID STRADALE MAROCCO IN MOTO DAL 26/10/2019 AL 09/11/2019 
PARTECIPANTE (Compilare in stampatello tutti i dati richiesti) 
L’eventuale passeggero deve compilare la scheda indicando anche il conducente nell’apposita casella                                                                                                                                
Cognome   Nome   Nazionalità  

        
Indirizzo    Città  Cap Provincia Nazione  

        
Data di nascita  Codice fiscale   Sesso Taglia        S   M     L   XL   XXL 

       M �      F �                    �     

Luogo di nascita   Tel.fisso  Cellulare  

        

Professione   E-mail     

        

Passaporto n.   Data rilascio  Data scadenza Luogo rilascio 

        

Patente n°   Data rilascio  Data scadenza Luogo rilascio 

        

Persona da contattare in caso di urgenza e n° tel./cell.    

        

Veicolo marca  Tipo  Targa  Anno Immatricolazione 

        

Cognome-nome conducente (per il passeggero)      

        

Quota partecipazione       

Conducente moto:2.280  Euro 
 

                      Passeggero: 2.180,00 Euro  

La quota comprende:    La quota non comprende: 
° Pernottamenti, cene, colazioni in hotel camera  doppia  ° Carburanti, ricambi  

° Viaggio A/R in cabina doppia                ° Bevande 

° Mezzi d’appoggio      
°Assicurazione  
°Assistenza tecnica 

° Extra e  tutto  quanto non    specificato 

° Pranzi lungo il percorso    

      

Pagamento        

L'acconto di € 550,00 dovrà essere versato al momento dell’iscrizione, il saldo 45 giorni prima della partenza del tour. I pagamenti dovranno essere effettuati  

tramite bonifico bancario all'ordine di Tom42 s.r.l. presso la seguente Banca:   

Carispezia Agenzia S  La Spezia -  Iban  IT07O0603010710000046375856 
        

Per  la partecipazione al tour sono richiesti i  seguenti  documenti_in originale.      
° 1) Scheda iscrizione compilata e firmata ° 3) Informativa Privacy  firmata.  

° 2) Regolamento firmato.  ° 4) Documenti del motociclo    °5)Patente  Patente    

I documenti n° 1-2-3-4-5 vanno anticipati tramite mail all’indirizzo info@tom42.it; i documenti n° 1-2-3 vanno consegnati in originale alla 

partenza oppure  inoltrati a mezzo posta raccomandata a Tom42 srl, Via Privata OTO n. 2, 19136 La Spezia. 
 

Presa cognizione di tutte le informazioni al Raid, dichiaro di aver preso visione del presente contratto e del regolamento che ne costituisce parte integrante e di 

accettarlo ed approvarlo espressamente in ogni sua parte. 

 

Firma del Partecipante __________________________________________                                      Tom42 s.r.l._____________________________________________ 

 

Attenzione: Il partecipante è tenuto a conservare copia della presente scheda compilata e sottoscritta, la quale unitamente al regolamento, costituisce copia del 

contratto.    Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. dichiaro di aver preso visione e di approvare specificatamente le condizioni del regolamento di cui 

alle clausole n: 2 (Pagamenti), 6 (Mezzi e responsabilità), 7 (Annullamento), 8 (Variazioni), 9 (Rinuncia e cessione del contratto), 10 (Condotta e responsabilità), 12 

(Reclami), 13 (Foro competente). 

 

Firma del Partecipante __________________________________________                                      Tom42 s.r.l._____________________________________________ 

 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI (ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679) 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presa visione dell’informativa privacy  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016  – Regolamento generale sulla protezione dei dati  l'interessato: 

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa  (art. 24 del D.lgs. 196/2003) 

Dati personali e sensibili:                                                                                                                                                � �Do il consenso                      Nego il consenso    

Adempimenti amministrativi e contabili:                                                                                                                        � �Do il consenso                      Nego il consenso   

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati per le finalità ed ai soggetti indicati   nell'informativa              �Do il consenso                      Nego il consenso  �  

 

Firma del Partecipante leggibile ___________________________________________________ 


