SCHEDA D’ISCRIZIONE 1°TRAIL RUNNING CAMP
VALTELLINA, 14/15 LUGLIO 2018
DA CONSEGNARE ENTRO GIOVEDI’ 12 LUGLIO ORE 20.00

COGNOME :

NOME :

CITTA’ :

CAP :

VIA/PIAZZA :

DATA DI NASCITA :

CODICE FISCALE :

TELEFONO :

E-MAIL :

NOTE, segnalare particolari esigenze (es: intolleranze alimentari/allergie) :

INFORMATIVA e PRIVACY :
Chiedendo l’iscrizione al “1° VALTELLINA TRAIL RUNNING CAMP” attesto di essere al corrente che gli
organizzatori declinano qualsiasi responsabilità civile e, firmando la presente dichiarazione, dichiaro a priori di
rinunciare nei loro confronti a qualsivoglia pretesa per danni materiali o fisici che dovessi subire o causare prima,
durante o dopo il Trail Running Camp.
Accetto di rinunciare a qualsiasi diritto d’immagine e di parola rilasciata a radio, televisione, case editrici e
pubblicitarie in genere. Con riferimento alla legge 675/96 sulla privacy vi autorizzo a spedirmi, anche in futuro,
comunicazione relative agli eventi in programma.
Autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie
immagini sul sito internet di valtellinatrailrunning.it su profilo Facebook, Instagram o altri social network, su carta
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi
negli archivi informatici e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed
eventualmente promozionale.
Il sottoscritto acconsente a che i suoi dati personali siano conservati nella banca dati di Valtellina Trail Running e
da questa utilizzati per l’invio di materiale informativo sulle attività sociali. Contestualmente, nel rispetto dell’art.13
del D.Lgs.196/2003 compreso il nuovo GDPR/2017, Valtellina Trail Running si impegna a non divulgare né a far
uso anomalo o pregiudizievole dei dati personali acquisiti. In qualsiasi momento il sottoscritto potrà avere accesso
ai propri dati, modificarli o chiederne la cancellazione rivolgendosi all’ufficio dell’associazione con email a
valtellinatrailrunning@gmail.com .

ALLEGO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO
PAGAMENTO IN CONTANTI - Nei punti indicati per l’iscrizione
BONIFICO BANCARIO sul CONTO DEL RIFUGIO SALMURANO
INTESTATARIO : Carlo Battista Mazzoleni
IBAN : IT10U056 9652 2300 0001 3676 x82
CAUSALE : Iscrizione Valtellina Trail Running Camp - Cognome Nome

LUOGO e DATA :

FIRMA :

Inviare il seguente modulo compilato in tutte le sue parti a valtellinatrailrunning@gmail.com .
Nel caso di iscrizione nei punti di raccolta predisposti ci penserà l’organizzazione a recuperare i moduli.

