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MODULO DI ISCRIZIONE  12° CONCA D'ORO BIKE   09 MAGGIO 2010  ODOLO (BS)

 CAMPIONATO ITALIANO A.I.C.S.

Cognome Nome             Sesso

Indirizzo C.A.P.  Città
    Prov.

Telefono

Data di Nascita:  / /

E-MAIL @

N°Tessera

Categoria

Società

 FIRMA

Digitate qui i vostri commenti:

Quota di partecipazione: GRATUITA

Obbligatorio iscriversi entro le ore 18,00 del giorno 7 maggio 2010 inviando il modulo compilato in tutte le sue parti per FAX
al seguente numero: 030.5531259
Per informazioni sulle iscrizioni telefonare al n. 333.4590868 ORE PASTI.

Con la propria firma di sottoscrizione all'iscrizione della manifestazione in oggetto, DICHIARO:
ai sensi e per gli effetti del D.Leg. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come attualmente vigente con
conversioni e modifiche successive,
di esprimere il mio consenso ad utilizzare i miei dati personali da parte della Società  organizzatrice  per le finalità connesse
all' esercizio di attività promo-pubblicitarie;
di autorizzare l'organizzazione al diritto all'acquisizione di immagini fisse o in movimento sulle quali potrò apparire, prese in occasione
della manifestazione in oggetto;
dichiaro di aver preso visione ed accetto integralmente il regolamento della manifestazione.

      Città

Data corrente
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Quota di partecipazione: GRATUITA   
Obbligatorio iscriversi entro le ore 18,00 del giorno 7 maggio 2010 inviando il modulo compilato in tutte le sue parti per FAX 
al seguente numero: 030.5531259  
Per informazioni sulle iscrizioni telefonare al n. 333.4590868 ORE PASTI.Con la propria firma di sottoscrizione all'iscrizione della manifestazione in oggetto, DICHIARO:ai sensi e per gli effetti del D.Leg. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come attualmente vigente con conversioni e modifiche successive, 
di esprimere il mio consenso ad utilizzare i miei dati personali da parte della Società  organizzatrice  per le finalità connesse 
all' esercizio di attività promo-pubblicitarie;di autorizzare l'organizzazione al diritto all'acquisizione di immagini fisse o in movimento sulle quali potrò apparire, prese in occasione della manifestazione in oggetto;dichiaro di aver preso visione ed accetto integralmente il regolamento della manifestazione.   
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