19 SETTEMBRE 2020
SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI AZIENDALI
Ragione Sociale
(

Via

Città

Telefono

Email

Nome Responsabile

Cognome Responsabile

)

DATI CONCORRENTE
Nome
Data di Nascita

Cognome
/

/

Telefono

Luogo di Nascita
Email

Codice Fiscale
Desidero partecipare alla sessione di qualificazione sabato 19 delle ore:

9:00

Attestato Conducenti Carrelli Elevatori* rilasciato da						

oppure

11:00

il

Carrello abitualmente utilizzato:
transpallet

elevatore a timone

retrattile

controbilanciato:

elettrico
termico

*in ottemperanza alle vigenti normative sulla sicurezza: Accordo Stato-Regioni in vigore dal 12 marzo 2013 e art. 71 D.Lgs 81/2008.
Per maggiori informazioni su come ottenere l’attestato potete contattare la nostra Academy via email a federica.campanelli@ungari.it
oppure telefonare ai numeri 02 9185456 / 02 9184482
Con la firma della seguente scheda, il concorrente dichiara di conoscere, accettare e sottoscrivere il Regolamento della gara non agonistica 9° GRAN
PREMIO CARRELLISTI presente sul sito www.granpremiocarrellisti.it e di essere in possesso del regolare attestato per conducenti di carrelli elevatori,
requisito fondamentale per partecipare alla gara. Dichiara espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità, (art.2 Legge
4/1/1968 n.15 come modificato dall’Art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n. 127) ma di essere in condizioni psicofisiche idonee per svolgere l’attività prevista
dalla gara e di esonerare l’organizzatore Ungari Srl da ogni responsabilità, sia civile che penale per danni a persone e o cose da lui causati o a lui derivati.
Concede la propria autorizzazione all’organizzatore sopra citato ad utilizzare immagini fisse o in movimento all’interno di siti web e qualsiasi altro canale
marketing relativo alla propria partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione. Le informazioni personali saranno trattate
ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali attualmente in vigore (D.lgs. 196/2003).

Data

Firma
Via dell’Innovazione 18/20 - 20032 Cormano (Milano) Tel: +39 02 9185456 - 02 9184482
Numero Verde

800.255.150
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