http://www.famaleonis.com
ASSOCIAZIONE CULTURALE “FAMALEONIS”

TORNEOINARMATURA 2019
REENACTOR - ISCRIZIONE EVENTO
Il sottoscritto NOME ______________________________ COGNOME ______________________________________
nato a _________________________ in data ____/____/________ documento _____________________________
numero documento __________________________________ richiede di partecipare al TORNEOINARMATURA 2019.
Con la presente iscrizione dichiaro in modo implicito di aver preso visione del Regolamento dell'evento e di essere pienamente
consapevole del proprio assoggettamento ad ogni prescrizione, avvertimento o semplice raccomandazione in esso richiamati.
Dichiaro di accettare ogni modifica apportata al Regolamento.
Firma
AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di
Legge sul diritto d’autore, alla
stampata e/o su qualsiasi altro
prende atto che le finalità di tali

_________________________________________

tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e
pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale.
Firma

_________________________________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In osservanza a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 101/18, La informiamo che i dati personali sono trattati per
l'adempimento degli obblighi e della gestione sportiva dell'organizzazione del Torneo. Nei limiti strettamente necessari, i dati raccolti
possono essere conosciuti dai collaboratori, in quanto incaricati, nonché comunicati a soggetti o Enti esclusivamente per finalità
istituzionali e destinati ad essere archiviati. Il conferimento dei dati è necessario per il perfezionamento dell'iscrizione all'evento e
per informarLa in merito alle iniziative dell’associazione, fino alla Sua esplicita opposizione inibitoria. Alcuni dati non sensibili
potranno essere utilizzati per l’attività di promozione dell’evento.
ATTO DI CONSENSO
Il sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione e promozione dell’evento vincolando
comunque l'Organizzazione, al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
Firma

_________________________________________
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