Modulo iscrizione StraNavigli Water Race
9-11 giugno 2017

NOME____________________________________________COGNOME____________________________________________
NATO A_______________________________________________________________IL_________________________________
RESIDENTE A______________________________ VIA__________________________________________CAP__________
TEL_______________________________________EMAIL________
TEL_______________________________________EMAIL_______________________________
Batterie:
Fantasy (con mezzo proprio)

Arrampicata

Fantasy (senza mezzo)

Indo Board

Surf Contest

Wake Board

Sup

Parkour

Skate

Rollerblade

Slakeline

Altro

Con la presente dichiaro
o di aver preso visione e di accettare il regolamento "StraNavigli Water
Race" in ogni sua parte, di aver consegnato un certificato medico sportivo in corso di validità,
di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità.

Data __/ __/ ______

Firma _________________________________________
________________________________________

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - ART. 13 D. LGS. 196/03
Navigli Lombardi scarl, con sede in via Fabio Filzi 22, 20124 Milano, Titolare del trattamento,
La informa che i dati personali da Lei forniti per la partecipazione all’evento saranno trattati
con modalità cartacee ed elettroniche esclusivamente per le finalità relative all’ evento stesso,
agli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti , da disposizioni impartite
da pubbliche autorità. Per le predette finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio, in
assenza di tale conferimento non sarà possibile consentirLe la partecipazione all’evento.
all’

Per esercitare i diritti riconosciuti dall’art 7 del d. lgs 196/03 (accesso, rettifica, integrazione,
cancellazione dei dati, opposizione al trattamento, ecc), Lei potrà rivolgersi al Responsabile
del trattamento.
Informativa completa privacy disponibile sul sito www.naviglilombardi.it/privacy
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER
ULTERIORI FINALITÀ
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, preso visione e accettato l’informativa relativa al
trattamento dei dati personali D. Lgs. 196/03 e con riguardo al trattamento dei dati personali
per le seguenti ulteriori finalità:
a) per iniziative di informazione promozionale, anche attraverso soggetti terzi, delle iniziative
organizzate da Navigli Lombardi scarl.
Presta il consenso

Nega il consenso

b) per la comunicazione dei Suoi dati personali al fine di iniziative di informazione
commerciale e promozionale di prodotti o servizi e per l’offerta diretta di servizi e prodotti e
ricerche di mercato da parte di società terze.
Presta il consenso

Data __/ __/ ______

Nega il consenso

Firma _________________________________________

