Con il patrocinio
del Comune di Nuoro
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

1) Corso di guida sicura volto ad offrire ai partecipanti l’opportunità educativa, formativa e di
perfezionamento delle tecniche di guida in sicurezza.
2) Il modulo d’iscrizione al corso ha valore di proposta contrattuale, dovrà essere compilato in ogni sua
parte e debitamente sottoscritto. L’accettazione della prenotazione è subordinata al ricevimento del
pagamento della quota del corso e confermata via mail all’interessato.
3) I partecipanti dovranno essere muniti di patente di guida, dovranno attenersi alle regole di normale
prudenza, nonché alle istruzioni impartite dagli istruttori del corso. Dovranno altresì dichiarare di essere in
possesso di tutti i requisiti psico-fisici e di non avere patologie temporanee o croniche che possano
compromettere la propria prestazione.
4) Il partecipante che rinuncia a partecipare al corso può farsi sostituire da altra persona con pari requisiti
come al punto 3, entro quattro giorni lavorativi prima della data del corso, dandone comunicazione a
Great Events SSD via mail, fornendo le generalità dell’effettivo partecipante.
5) I partecipanti al corso di guida sicura, che si svolgerà su area privata e recintata messa a disposizione
dal Comune di Nuoro, esonerano sia Great Events SSD, sia il personale addetto ai corsi, che il Comune
di Nuoro, dalle responsabilità che dovessero sorgere a seguito delle prove pratiche, per danni alla propria
persona, a terzi, alle strutture o alle cose di terzi.
6) N:B. Qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti, la quota versata verrà totalmente
rimborsata entro 30 giorni dalla data dell’annullamento del corso.
Nuoro li …………………..
Per espressa e specifica accettazione:

Firma …………………………………

Il partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.
I partecipanti hanno diritto ad avere accesso ai dati che li riguardano e che sono oggetto di trattamento da parte nostra e dei
nostri partner, nonché il diritto di richiederne l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, come previsto D.LGS. 196/2003.
Titolare del trattamento è Great Events SSD, Via Genova 51 1° piano e-mail: info@greatevents.cloud

Firma …………………………………
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