“MOTORLAB IDEE IN MOVIMENTO” A.S.D. e A.P.S. - VIA ZANARDI 57 - 40131 BOLOGNA - P.I. 03448201206
www.motorlab.it - motorlab2015@gmail.com - motorlab2015@pec.it - info@motorlab.it - tel. +39 320 1104669

MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO “ADOTTA UN DR46”
Il/La sottoscritto/a: _____________________________________________________
Ragione Sociale: _______________________________________________________
Sede legale: __________________________________________________________
PIVA e CF: ____________________________________________________________
Referente: ____________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
PEC: _________________________________________________________________
Recapito telefonico: ____________________________________________________
Sito Web: ____________________________________________________________
Nome azienda (da apporre affianco al logo): ________________________________
Hastag Aziendali: ______________________________________________________
CHIEDE
Di sostenere, aderire e finanziare il progetto “Adotta un DR46” promosso dalla
MotorLab Idee in movimento ASD e PS (d’ora in poi per semplicità espositiva
“Motorlab”) patrocinato da Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana e Comuni,
e cosi come meglio esplicato nell’allegato progetto da intendersi parte integrante ed
essenziale della presente adesione, dichiarando di averne preso visione e di
accettarlo.
In particolare il richiedente, intende sostenere il progetto finanziando:
Numero Metri di DR46 _________ (minimo 1 metro)
L’IMPORTO di €. ______________ (€ 110,00 oltre Iva per metro)
Specificare in caso di più metri, se 1 o più curve
 םStessa curva
 םPiù Curve
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Ai fini dell’adesione al progetto “Adotta un DR46”, il richiedente altresì
AUTORIZZA
Motorlab all’applicazione di una scritta adesiva sulla barriera DR46 adottata,
contenente il proprio logo e/o ragione sociale, nel rispetto del Codice della Strada e
non alterando le funzioni della barriera stessa;
L’attività promo pubblicitaria fornita dall’associazione Motorlab, tramite: (barrare le
caselle di proprio interesse)
o l’inserimento del nominativo e/o del logo della propria azienda / società /
ente / associazione tra i partner di Motorlab nel sito internet
“www.motorlab.it” con rimando al proprio sito aziendale e citazione.
o l’inserimento del nominativo e/o del logo della propria azienda / società /
ente / associazione tra i partner di Motorlab e su social network di
quest’ultima, da indicare tra i seguenti:
o Facebook
o Instagram
o Linkedin
o YouTube
o Twitter
o A ricevere informazioni utili su eventi e progetti di Motorlab nonché sulla
presente domanda di adesione, all’indirizzo e-mail indicato nel presente
modulo.
o Eventuali ulteriori richieste che si ritiene utile evidenziare
_______________________________________________________________
DICHIARA ALTRESI
Di aver avuto conoscenza del Progetto “Adotta un DR46” dal sito web
WWW.MOTORLAB.IT
Data _______________

Firma___________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 (Privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione è resa e acconsente al trattamento dei dati personali e
sensibili ed alla comunicazione degli stessi.
Data _______________

Firma (leggibile) __________________

