DATA DI NASCITA (GG MM AAAA)

CAP

Consenso al trattamento dei dati personali: Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il Commitato Organizzatore a contattarmi per informazioni commerciali mediante tecniche di
comunicazione (posta cartacea ed elettronica, chiamate con o senza operatore, fax, sms, mms, e altre tecniche di comunicazione a distanza, messaggi tramite social media od applicazioni web).

La informiamo che lei può autorizzare Il comitato Organizzatore (di seguito C.O.), a trattare i suoi dati personali anagrafici, identificativi e di contatto, raccolti in occasione dell’evento, per contattarla per fini di informazione
commerciale mediante tecniche di comunicazione (posta cartacea ed elettronica, chiamate con o senza operatore, Fax, MMS, SMS, e altre tecniche di comunicazione a distanza, messaggi tramite social media od applicazioni
web). Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione,
cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di
ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche
per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Alpini Cividale - GSA Pulfero, forumiuliitrail@gmail.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “privacy@tds-live.com”.
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del
Garante stesso. I Suoi dati saranno conservati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare, per le finalità commerciali, non oltre il primo contatto. I suoi dati non saranno diffusi e saranno
trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti
nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy e ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 679/16 o GDPR, i dati raccolti servono esclusivamente all’espletamento dei servizi richiesti dagli utenti al comitato organizzatore della
Reggia-Reggia quali ad esempio: preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico; erogare i servizi dichiarati nel regolamento, inviare materiale informativo o pubblicitario. Il mancato conferimento dei dati
o delle informazioni richieste con il presente modulo d’iscrizione, consiste nella non amissione alla manifestazione. I tuoi dati sono molto importanti per noi e li trattiamo da sempre con attenzione e nel rispetto della
normativa. Cogliamo questa occasione per invitarti a consultare la nostra Privacy policy aggiornata alle ultime disposizioni alla pagina "PRIVACY"del nostro sito: https://www.torreano.net/index.php?option=com_content&view=article&id=713&Itemid=1134

E’ OBBLIGATORIO INVIO CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO PER ATLETICA LEGGERA VALIDO AL 20/10/2019

NOME ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA

NOME SOCIETÀ

NAZIONE

CODICE SOCIETÀ

FIRMA

PROV.

LUOGO DI NASCITA

NOME

N° TESSERA

TESSERAMENTO

DATA

DATA E FIRMA

TELEFONO FISSO O CELLULARE

E-MAIL

CITTÀ

INDIRIZZO

SESSO

COGNOME

DATI PERSONALI

ISCRIVITI UTILIZZANDO QUESTA SCHEDA
Ricordati di allegare:
Compila e spedisci la scheda
 prova dell’avvenuto pagamento
E-mail: iuliitrail@tds-live.com

 prova dell’avvenuto tesseramento 2019

carta di credito VISA, Mastercard, PayPal
oppure con
Vai su www.enternow.it e cerca Forum Iulii Trail 2017
Se ti iscrivi online non spedire questa scheda!

non sprecare carta! iscriviti online!

FIRMA

+39 041 84 79 810
+39 041 50 86 461
+39 041 20 31 563
E-mail: iuliitrail@tds-live.com

FAX:

Telefono:

CONTATTI PER INFO ISCRIZIONI

DATA

Causale: Iscr. Forum Iulii Trail 21/10, nome atleta
SWIFT : CIVIIT2C

IBAN: IT44W0548463740CC0257005836

Intestato a : ASD. Alpini Cividale

È obbligatorio specificare nella causale i nomi degli atleti iscritti

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Faccio parte della CAT. ALPINI ANA

Faccio parte della CAT. ALPINI IN ARMI

EURO 27,00 in campo gara sabato 19/10/2019 e domenica 20/10/2019

EURO 25,00 dal 07/10/2018 al 18/10/2019

EURO 20,00 fino al 06/10/2019

QUOTE DI ISCRIZIONE

