
10° GIOGORADUNO
5 - 6 SETTEMBRE 2015
SUL PASSO DEL GIOGO

MODULO DI ISCRIZIONE 

Cognome Nome Sesso M F

Nato/a a il

Residente in Prov.

Via/P.zza n.

Telefono Cell. E-Mail

Moto posseduta/e

Km percorsi in un anno

Ai sensi dell’art.10 della legge in oggetto, l’Organizzazione informa che:
- i “dati personali” forniti anche verbalmente nel passato così come quelli che saranno forniti nel futuro nell’ambito dei 
rapporti in essere saranno trattati per finalità gestionali, statistiche, commerciali, di marketing, promozionali;
- il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra indicate ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- i dati potranno essere diffusi a Società controllate, controllati o collegate ad Enti specifici: il tutto in adempimento agli
obblighi di legge o per finalità connesse con la stessa;obblighi di legge o per finalità connesse con la stessa;
- il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo sia richiesto da specifiche normative;
- l’eventuale rifiuto di corrispondere i propri dati non consente, per altro, l’instaurazione del rapporto, nè il suo corretto
svolgimento;
- il titolare del trattamento è l’Organizzazione nella persona del legale rappresentante e del responsabile appositamente
designato, domiciliato a tal fine, presso la stessa sede;
- è possibile esercitare i diritti di cui all’art.13 della suddetta legge che riconosce, tra gli altri, il diritto di riconoscere, cancellare,
rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali.  rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali.  

firma anche in stampatello
del partecipante

CONCERTI EVENTI SPETTACOLI ANIMAZIONE
SAGRE FIERE MANIFESTAZIONI MEETING
CONGRESSI CATERING GRAFICA & STAMPE
FULL - ORGANIZATION
+39 - 339.7020555

info@tiaraeventi.com - www.tiaraeventi.com

Preso atto dell’informativa di cui sopra: (barrare la casella che interessa)

Acconsento al trattamento, alla comunicazione ed eventuale diffusione dei miei dati personali ad opera del soggetto
indicato nella predetta nota informativa e nei limiti di cui alla stessa. Rimane fermo che tale consenso è condizionato
al rispetto delle disposizioni della vigente normativa ed è in base all’art.13, in qualunque momento, revocabile;

NON ACCONSENTO a nessun tipo di trattamento che non sia strettamente collegato al rapporto in oggetto.

DATA FIRMA

La proposta del motogiro è una semplice passeggiata in moto e non una gara, per cui i partecipanti si 
atterranno scrupolosamente alle norme del codice della strada e la nostra organizzazione declina ogni
responsabilità per i loro comportamenti scorretti e di non rispetto delle norme stesse.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone prima, durante e dopo la
manifestazione.

Letto, approvato e sottoscritto


