ASD

GRUPPO DI CORSA IN MONTAGNA

Modulo d’iscrizione coppie CRONOSCALATA AL CASTELLO

da restituire mezzo fax con ricevuta pagamento iscrizione al numero: 040.347.7211
oppure e-mail: info@caicim.it
O Corsa

O Nordic-Walking (marcia con bastoncini)

Nome
Cognome
Data di nascita

Sesso

Indirizzo
Città, provincia, CAP
e-mail
Telefono
Società / Gruppo
Ai sensi del D. legs. 196/2003, la Soceità Alpina delle Giulie “Titolare” del trattamento dei dati, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali forniti con il
presente modulo. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con finalità di iscrizione alla gara e per comunicazioni su future iniziative sportive e
garantisce la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Con la firma del presente modulo si manifesta il consenso al trattamento dei dati personali. Informiamo inoltre che l’art. 13 della
legge conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. Con la firma del presente modulo si autorizza l’Organizzazione al trattamento dei dati personali forniti per le finalità indicate
nell’informativa. Con la presente il sottoscritto dichiara inoltre di aver letto ed accettato il regolamento della manifestazione, di essere in grado per capacità tecnica e fisica per affrontare il
percorso proposto, di essere al corrente che la pratica della corsa in montagna in particolare questa manifestazione comportano dei rischi inclusi intralci derivanti da altri concorrenti, di
correre a proprio rischio e pericolo, e di liberare gli Organizzatori da ogni responsabilità. Si autorizza inoltre l’Organizzazione all’utilizzo gratuito, a fini promozionali o commerciali, di
immagini fotografiche e video che fossero effettuate durante la manifestazione.

In abbinamento con:
Nome
Cognome
Data di nascita

Sesso

Indirizzo
Città, provincia, CAP
e-mail
Telefono
Società / Gruppo
Ai sensi del D. legs. 196/2003, la Soceità Alpina delle Giulie “Titolare” del trattamento dei dati, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali forniti con il
presente modulo. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con finalità di iscrizione alla gara e per comunicazioni su future iniziative sportive e
garantisce la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Con la firma del presente modulo si manifesta il consenso al trattamento dei dati personali. Informiamo inoltre che l’art. 13 della
legge conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. Con la firma del presente modulo si autorizza l’Organizzazione al trattamento dei dati personali forniti per le finalità indicate
nell’informativa. Con la presente il sottoscritto dichiara inoltre di aver letto ed accettato il regolamento della manifestazione, di essere in grado per capacità tecnica e fisica per affrontare il
percorso proposto, di essere al corrente che la pratica della corsa in montagna in particolare questa manifestazione comportano dei rischi inclusi intralci derivanti da altri concorrenti, di
correre a proprio rischio e pericolo, e di liberare gli Organizzatori da ogni responsabilità. Si autorizza inoltre l’Organizzazione all’utilizzo gratuito, a fini promozionali o commerciali, di
immagini fotografiche e video che fossero effettuate durante la manifestazione.

