
                                                                                                  

 

DOMANDA  DI ISCRIZIONE AL 3°  Trofeo Fiocchi e  Nevi 2014 
 

Partecipante 
Nome Cognome l nato/a i l 
A Residente in via Cap. 
Città  (prov) Tessera FIV  l Gara  di sci  SI NO 
E-mail Cell ] Fisso 
Imbarcazione di appartenenza  : 

 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 della Legge 196/03; il titolare è I'A.s.d. Anemos (www.asdanemos.com) che li 

utilizzerà esclusivamente per il raggiungimento dei fini sociali consentendone la divulgazione esclusivamente alle A.s.d. organizzatrici l’evento. 

Autorizzo inoltre l ’ utilizzo della mia immagine per  la pubblicazione di foto e/o  filmati relativi l'evento e per la promozione delle attività sociali. 

Esonero da ogni e qualsiasi responsabilità l’Associazione organizzatrice per danni fisici e materiali che dovessero occorrere alla mia persona e/o a 

terzi per la partecipazione all’evento.  

 

Data _ l          l ___             Firma Partecipante.                                            Versato euro 30,00   SI  -  NO 
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RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

Partecipanti n° ______   X  30,00 euro (cadauno): Tot. Euro  ____________ 

Rilasciata al Sig./ra___________________________ in data _____/______/2014 

 

         Nome di chi rilascia___________________ 

Da Rilasciare al Partecipante pagatore 
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