13 NOVEMBRE 2022
MODULO ISCRIZIONE GRUPPI
NOME

COGNOME

GRUPPO O SOCIETA’ US ACLI:

REFERENTE:

DATA DI N.

EMAIL

GG/MM/AA

DATA:
TG

QUOTA
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20
QUOTE D’ISCRIZIONE:
- 13,00 € adulte
- 7,00 € bambine fino a 10 anni (nate dal 2012 in poi)

MODALITA’ DI PAGAMENTO CON BONIFICO
IBAN: IT10M0890461620009000014574
Intestato a: ASD Tri Veneto Run
Banca Prealpi Sanbiagio

COMPILARE ED INVIARE VIA EMAIL A:
info@corrinrosa.run
VIA FAX: 0438 1918104

TAGLIE TSHIRT DISPONIBILI:
XXS - XS - S - M - L - XL - XXL
(indicative e salvo disponibilità)

INFORMATIVA E CONSENSO - Art. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
I dati personali raccolti con il presente modulo, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla Corri in Rosa 2022 saranno trattati in conformità al Regolamento UE 679/2016 e al Codice Privacy, mediante strumenti cartacei ed informatici per le finalità connesse all’esecuzione dell’iscrizione, per finalità amministrative, per l’invio di materiale promozionale e pubblicitario. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi
(es. fotografi ufficiali). Solo ai fini della partecipazione all’evento potranno inoltre essere trattati eventuali categorie particolari di dati in ottemperanza del Regolamento della Federazione Italiana di Atletica Leggera (certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica), nonché a fini assicurativi. Il conferimento dei predetti dati è comunque obbligatorio, pertanto il mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità
di iscriversi all’evento.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art. 6 comma 1, lett. b) in quanto il trattamento è necessario per eseguire un contratto di cui è parte l’interessato. Per le attività promozionali e di marketing e per le categorie particolari di dati la base giuridica del trattamento è invece costituita dal consenso dell’interessato.
I dati conferiti verranno conservati secondo i termini ordinari di prescrizione dei diritti di 10 (dieci) anni e in caso di attività promozionale e di marketing, sino a revoca del consenso prestato con il presente modulo di iscrizione o di opposizione al trattamento inviando comunicazione tramite email a: segreteria@trevisomarathon.com
Titolare del trattamento dei dati: Maratona di Treviso scrl, sede legale in via Maset 16/a, 31015 Conegliano (TV) e A.S.D. Tri Veneto Run, sede legale in via V. Botteon 2, 31015 Conegliano (TV).
Responsabile nominato del trattamento ex art. 28 è Keepsporting - la privacy policy è consultabile sul www.keepsporting.com.
In qualunque momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento o, nei casi previsti, proporre reclamo al Garante.
Il sottoscritto in calce identificato acconsente:
al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing.

FIRMA* _____________________________________
(*) obbligatoria ai fini dell’informativa e consenso privacy

