
 
Modulo d’iscrizione individuale 

 
Cognome   Nome   

Data di nascita   Sesso   M  F  

Residente in via       n.    

Cap  Comune di   Prov.    

Il tuo recapito telefonico   

E-mail  

  

Chiede l’ISCRIZIONE alla 6a Granfondo Cicloturistica "Strada del Tartufo Mantovano"  

del 14 Ottobre 2018 a Pieve di Coriano (MN). 

SCELGO IL PERCORSO: 

 Percorso Granfondo - Km 121    Percorso Mediofondo - Km 99  

 Percorso Corto - Km 58     Percorso Gourmet - Km 25  

 

CAMPO OBBLIGATORIO per percorso Granfondo, Mediofondo e Corto: 

Ciclista Tesserato:  

Ente affiliazione   Numero di tessera  

Nome della Squadra di appartenenza     

 Certificato per cicloamatore   Certificato per cicloturista  

Ho conosciuto l’evento tramite:

 

 

pubblicità online 

  

pubblicità cartacea

   

passaparola

 

 
         

Luogo e data

   

Firma

 
                  

 

PER NON TESSERATI UISP
se in possesso di codice a barre UISP indicare qui il numero e portarlo con se per partecipare alla corsa
N^______________________________________________

  
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Preso atto dell'informativa di cui Gdpr 2016/679, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione all’Organizzazione dei propri dati 
personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo. 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 Gdpr 2016/679 
I dati personali degli iscritti all’evento sono trattati in conformità al Gdpr 2016/679. I dati personali sono raccolti al momento dell’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 e informatica dall’Organizzazione, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti 
informazioni sui partecipanti. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione 
dell’evento e a consulenti dell’Organizzazione per i suddetti fini. 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.  
 
 


