
Recapito postale: c/o DT Motor – Via Dorno 81 – 27026 Garlasco (PV) 
Sede legale e amministrativa: Via del Caravaggio 3 - 20144 Milano - C. F. e P. IVA 03230530960 

Tel. 335 470296 - info@4x4evoluzione.org - www.4x4evoluzione.org 

Associazione senza fini di lucro fondata nel 1995 

ESPERIENZA IN FUORISTRADA 

Con la presente il/la sottoscritto/a richiede al Club 4X4 Evoluzione di partecipare 
all’Esperienza in Fuoristrada sottoindicata: 

Cognome:  ...............................................................  Nome:  ........................................................... 

Codice Fiscale:  ................................................................................................................................ 

Indirizzo:  ..........................................................................................................................................  

CAP:  ..........................  Città:  ................................................................................  Prov.:  ............... 

Nato/a a:  ......................................................................................................  il  ................................ 

Tel.: .....................................................................  Cellulare:  ........................................................... 

E-mail:  ............................................................................................................................................. 

Marca e tipo fuoristrada:  ................................................................  Targa:  .....................................  

Esperienza a cui si partecipa: 

 4 ore di esperienza fuoristrada su proprio veicolo
 4 ore di esperienza fuoristrada, Accompagnatore
 4 ore di esperienza fuoristrada su veicolo del Club
 4 ore di esperienza fuoristrada su veicolo del Club, Accompagnatore

L’iscrizione all’Esperienza è comprensiva della tessera associativa al Club ed alla 
Federazione Italiana Fuoristrada, al fine di poter usufruire di una copertura assicurativa. Effettuare 
il pagamento tramite bonifico a Club 4x4 Evoluzione, IBAN IT66R0306909606100000110763.
Inviare il modulo almeno quindici giorni prima della data prescelta a info@4x4evoluzione.org. 

1 Esperienza in fuoristrada di 4 ore sul proprio veicolo. Per ogni 
accompagnatore sono richiesti € 95 per la copertura assicurativa

€ 120

2 Esperienza in fuoristrada di 4 ore su veicolo del Club come passeggero per una persona € 140

3 Esperienza in fuoristrada di 4 ore su veicolo del Club come passeggero per due persone € 260

Data evento:  ................................  Firma:  ....................................................................................... 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Informativa per il trattamento di soli dati personali comuni con relativo consenso 

Il GDPR 2016/679 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti chiunque. In ottemperanza a tale normativa, i l Club 4x4 
Evoluzione, che intende trattare Suoi dati personali, desidera preventivamente informarLa, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, 

che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo effettuare: 

1. il trattamento ha le seguenti finalità: attività di Associazione Sportiva

2. il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, con le seguenti modalità: nomina del responsabile
del trattamento dati e di un custode incaricato alla gestione delle procedure

3. il conferimento dei Suoi dati è per Lei obbligatorio per il seguente motivo: per poter espletare gli adempimenti federali e sportivi

4. i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non chiedendoLe espressamente il consenso.
5. il titolare del trattamento è: Club 4x4 Evoluzione
6. il responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è Marco Fedeli elettivamente domiciliato, per le disposizioni di cui al

GDPR 2016/679, presso la sede del Club 4x4 Evoluzione, in Via del Caravaggio 3, 20144 Milano.

MINORI TRASPORTATI 

Nome e Cognome: ………….…………………. Data di nascita: …...……. 

Nome e Cognome: ………….…………………. Data di nascita: …...……. 

Nome e Cognome: ………….…………………. Data di nascita: …...……. 
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Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a. dell’origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente

trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda

il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati comuni 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del GDPR 2016/679, attesta il proprio libero consenso affinché il titolare 
proceda al trattamento dei propri dati personali come risultanti dalla presente scheda anagrafica

Autorizzo il Club 4x4 Evoluzione ad utilizzare i miei dati personali per tutte le attività sociali, nel pieno rispetto di quanto disposto 
dall'articolo 13 del GDPR 2016/679. I dati rilasciati sono intesi come strettamente riservati; in qualsiasi momento potrò farli modificare, 
aggiornare o cancellare, secondo lo statuto sociale. 

Ho letto ed accetto l’informativa sulla Privacy  Accetto  Non accetto

Milano, ………………………. Per accettazione e presa visione…………………..…………………………………………………… 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

Il/La sottoscritto/a, con riferimento alle proprie immagini (foto e video) scattate e/o riprese in occasione dell ’esperienza in fuoristrada con 
il Club 4x4 Evoluzione, di cui sopra, con la presente: 

 Autorizzo  Non autorizzo

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore, la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul Sito Internet, sui Social Network e sul 
Gruppo Whatsapp del Club 4×4 Evoluzione, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici del Club 4x4 Evoluzione e prende atto che la finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale del Club stesso. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-
mail. 

Milano, ………………………. Per accettazione e presa visione…………………..…………………………………………………… 

MANLEVA DI RESPONSABILITA’ 

Il sottoscritto, nell’utilizzo del proprio veicolo o come trasportato su un veicolo di proprietà di uno degli Istruttori del Club, si impegna per 
sé e per gli aventi causa (equipaggi e terzi trasportati) ad esonerare ed a tenere sollevato da ogni responsabilità civile e penale il Club 
4x4 Evoluzione ed il suo Presidente, in qualità di organizzatore, nonché gli Istruttori per qualsiasi incidente con danni riportati a persone,
animali o cose, che si verifichi prima, durante o dopo lo svolgimento dell’evento di cui sopra. I minori viaggiano sotto la responsabilità 
dell’accompagnatore. Il sottoscritto ed eventuali minori di cui si è responsabile, partecipa alle attività del Club 4x4 Evoluzione 
sempre sotto la propria responsabilità, conscio delle proprie capacità e di quelle del proprio veicolo.  
Il sottoscritto RINUNCIA altresì a ricorrere contro le controparti di cui al precedente comma, per qualsiasi motivo che comunque abbia 
relazione con l’evento. 
In caso di utilizzo del proprio veicolo, il sottoscritto DICHIARA: 

1. Che il veicolo stesso è assicurato con polizza RCA attualmente in vigore.

2. Che il veicolo 4×4 è munito di riduttore.
3. Di essere a conoscenza che alcuni passaggi, anche se non difficili, sono stretti tra la vegetazione, con rischio di rigare la

carrozzeria.

4. Di avere una buona gommatura, soprattutto dopo un periodo di pioggia. Sono consigliati almeno pneumatici All Terrain. Non
ammessi pneumatici stradali.

5. Di avere buone capacità ed esperienza di guida in fuoristrada, almeno di 1° livello.

Il Club 4x4 Evoluzione ha una polizza assicurativa fornita dalla Federazione Italiana Fuoristrada contro i rischi RC. Tale polizza non 
solleva il conducente da altre responsabilità in cui potesse incorrere anche nei confronti dei passeggeri. 
Ogni qualsiasi controversia che non si riesce a comporre bonariamente sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Milano quale
Foro competente.

 Accetto  Non accetto

Milano, ………………………. Per accettazione e presa visione…………………..…………………………………………………… 
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