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Società di Appartenenza .....................................................................................………………………....…...............……………………..  

Via  …………………………………………………...  C.A.P.  ………...……. Città ......................................................................................  

tel .................. ..............................................................  e-mail .................................................................................................................  

Ente di affiliazione ......................................... ..................................................  Cod. Società .................................................................  

Nome responsabile ................................................................ cell. .................................  e-mail .............................................................. 

iscritti N°:………...........………… Percorsi   ………............. …….....................….. TOTALE € …….........……… 

 

N° Cognome 

Nome 

Indirizzo Data di 
Nascita 

N° 

 Tessera 

e-mail cellulare    A   (Amatore) 

   T  (Cicloturista) 

1        

2        

3        

4        

     Giro delle 2 Cime 2022 

Modulo di Iscrizione Società 

   17/07/2022 - 50^ GF Matildica 
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5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        
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Dichiaro e sottoscrivo quanto sotto riportato, ivi compresi i consensi per la privacy e i diritti di immagine, in nome e per conto delle persone inserite nella 

presente iscrizione, essendo il sottoscritto autorizzato dagli stessi. 

  

Dichiaro di aver letto con attenzione e di approvare il contenuto del Regolamento dell’Evento e la connessa Informativa Privacy. (obbligatorio) 
         Do il consenso                              Nego il consenso 
 
Consenso per finalità di marketing dell’Organizzatore 
Con riferimento al trattamento dei miei dati, inclusi quelli contenuti in immagini e videoriprese, da parte dell’Organizzatore per finalità di marketing (cfr. art. 5, lett. a) 
dell’Informativa Privacy); 
         Do il consenso                              Nego il consenso 
 
Consenso per la cessione dei dati a terzi a scopo di marketing 
Con riferimento alla comunicazione da parte dell’Organizzatore dei miei dati a terzi per finalità di marketing (cfr. art. 5, lett. b) dell’Informativa Privacy); 
         Do il consenso                              Nego il consenso 

 

Autorizzazione alla ripresa e all’utilizzo d’immagini video-fotografiche. 
Autorizzo la ripresa video-fotografica della mia immagine – o di quella del minore da me iscritto - durante l’Evento per le finalità e con le modalità descritte nel 
Regolamento di Partecipazione, nella Liberatoria e nell’Informativa Privacy dell’Organizzatore. (obbligatorio) 
         Do il consenso                              Nego il consenso 
 
Autorizzazione all’utilizzo di foto-video per finalità di promozione dell’evento  
Letta l’Informativa Privacy, autorizzo, a titolo gratuito, in tutto il mondo e senza limiti di tempo, l’Organizzatore a pubbl icare e diffondere la mia immagine ripresa nel 
contesto dell’Evento con qualsiasi mezzo e su qualunque supporto, per finalità di sfruttamento commerciale connesse con la promozione dell’Evento e di altre 
manifestazioni organizzate dall’Organizzatore, in ogni caso con modalità tali da non arrecare pregiudizio alla mia reputazione. (obbligatorio) 
         Do il consenso                              Nego il consenso 

 

Data   ____________________________  Nome______________________________        Firma  _______________________________ 

 

Si allega alla presente attestazione di avvenuto pagamento delle quote di iscrizione previste. 

X 

X 

X 


