
MODULO DI ISCRIZIONE PEDALATA 
ECOLOGICA

NON COMPETITIVA “TORARANDO”
Il/la sottoscritto/a (di seguito denominato il "Partecipante") che intende 
prendere parte alla manifestazione “TORARANDO” il 15 settembre 2019, 
nell’area di PIGNA (IM), con la sottoscrizione del presente modulo richiede 
la propria iscrizione all’evento. 

Dati del partecipante 

Cognome.......................................

Nome....................................................................

Data e luogo di 
nascita ..................................................................................................
...... Indirizzo .................................................................... 

Comune di Residenza ........................ 

Telefono ...............................................................................................
............. 

E-mail ............................................................................ 

︎ Quota iscrizione € 10,00 da versare all’atto di sottoscrizione dei documenti 
che verranno inviati dal comitato organizzatore.

Luogo e data ............................................. Firma 
_____________________________________________ 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il 
Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei 
propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la 
eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai 
trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a 
successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad 
eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, 
pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). 

Firma ______________________________________________ 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 



I dati personali degli iscritti alla pedalata ecologica non competitiva sono trattati in conformità al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento della 
iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati 
personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma 
cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi 
all’organizzazione dell’evento.  In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli 
iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti 
dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili a terzi.


