MORNING RUN
1 LUGLIO 2012
Modulo di iscrizione
COGNOME

NOME

SESSO

DATA DI NASCITA

M

F

/

NAZIONALITÀ

/

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PROV.

TELEFONO CELLULARE

E-MAIL

QUOTA D’ISCRIZIONE

QUOTA D’ISCRIZIONE

€ 10,00 FINO AL 24 GIUGNO 2022

€ 15,00 DAL 25 GIUGNO AL 1 LUGLIO 2022

QUOTA D’ISCRIZIONE

BAMBINI età inferiore 12 anni

€ 5,00

Ricevuta del versamento in caso di pagamento con bonifico bancario

•

In caso di partecipante minorenne allegare modulo di autorizzazione per minori

* La Morning Run si svolgerà il 05 luglio 2019

RICORDATI DI ALLEGARE
•

MODALITÀ DI PAGAMENTO
•

Pagamento con carta di credito – informazioni su www.trentinoeventi.it

•

Boniﬁco bancario italiano, con spese bancarie a carico dell’ordinante, intestato a Trentino Eventi S.S.D.a R.L.
presso Cassa Rurale Altogarda, c/c n° IBAN : IT09H 08016 34310 00000 0384709

MODALITÀ DI PAGAMENTO

FIRMA

ONLINE su www.trentinoeventi.it
BONIFICO BANCARIO

DICHIARAZIONE LIBERATORIA E INFORMATIVA PRIVACY: la mancata sottoscrizione del presente modulo di iscrizione comporta l’impossibilità di eﬀettuare l’iscrizione dell’atleta. Con la sottoscrizione della presente - consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non
veritiere dichiaro di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il Regolamento della MORNING RUN pubblicato sul sito www.trentinoeventi.it; di essere consapevole che la partecipazione all’evento è un’attività potenzialmente a rischio se non si è adeguatamente
preparati e in condizioni ﬁsiche idonee; che la gara si svolge sulle strade della città; che per iscriversi alla MORNING RUN si deve aver compiuto il 18° anno di età; di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento quali a titolo
esempliﬁcativo: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori od altro, freddo estremo; rischi da me ben conosciuti e valutati; di concedere l’autorizzazione, senza remunerazione e secondo quanto indicato nel Regolamento, all’uso di fotograﬁe, ﬁlmati, ecc. relativi alla
mia partecipazione all’evento. I dati personali raccolti con la presente scheda, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alle gara MORNING RUN saranno trattati dall’Organizzazione e dagli incaricati dell’Organizzazione, in conformità al Regolamento UE 679/2016 e al Codice
Privacy, con strumenti cartacei ed informatici per le ﬁnalità connesse all’esecuzione dell’iscrizione, per ﬁnalità amministrativo contabili, Il trattamento avviene così come speciﬁcato nell’informativa presente sul sito www.trentinoeventi.it/privacy-gara. In ogni momento è possibile
esercitare i diritti previsti del Regolamento o, nei casi previsti, proporre reclamo al Garante Potranno inoltre essere trattati eventuali categorie particolari di dati solo per la partecipazione all’evento in conformità al Regolamento.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati: Trentino Eventi s.s.d.a RL. – privacy policy consultabile al seguente link https://www.trentinoeventi.it/privacy-gara.

