MODULOISCRIZIONEEXPO

SELEZIONARE L’EVENTO DI INTERESSE
3EPIC CYCLING ROAD 1/2/3 GIUGNO 2017
3EPIC MTB MARATHON 31 AGOSTO - 1/2 SETTEMBRE 2017
AURONZO DI CADORE
AZIENDA

N° PARTITA I.VA

INDIRIZZO

N°

CITTA’

PROV.

TELEFONO FISSO

FAX

C.AP.
STATO

E-MAIL
CELLULARE

RESPONSABILE STAND

per spazi fino a mq. 15 > euro 500,00 (gazebo 3 x 3 + 1 automezzo)
per spazi da mq. 16 a mq. 25 > euro 1.000,00 (gazebo 4 x 4 + automezzo)
per spazi da26 mq. a 40 mq > euro 1.500 (gazebi + automezzi)
per motorhome > euro 2.500
Da inviare al fax. Nr. 0422.1760252 allegando la ricevuta di versamento
Banco Posta - Filiale di Lancenigo (Tv) IBAN : IT46 Q076 0112 0000 0004 8439 517 intestato a Pedali di Marca
Si versa in accompagnamento alla presente domanda caparra confirmatoria del 30% del totale da pagare
INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 (”codice in materia di protezione dei dati personali”). Si informa: 1) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione,per preparare

l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo della “ 3epic” e che i dati contenuti nel presente modello sono richiesti per
l’iscrizione alla “ 3Epic” ; 2) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione. 3) Con il suo consenso i suoi dati anagrafici
segnalati nel quadro dei dati personali potranno essere comunicati ad altre società e utilizzarti per contattarvi e inviarvi informazioni commerciali e/o promozionali di prodotti e servizi ed effettuare analisi statistiche,
studi e ricerche di mercato. L’elenco aggiornato delle aziende a cui potranno essere comunicati i vostri dati è a vostra disposizione presso il Titolare del trattamento. In tal caso queste società potranno contattarvi come
Titolari di autonome iniziative, per ricerche di mercato o per inviarvi informazioni commerciali e/o offerte promozionali di prodotti e servizi. I vostri dati saranno custoditi e trattati nel rispetto delle misure di sicurezza
richieste dalla legge, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. Diritti dell’interessato (art. 7 D. Lgs. 196/03). In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati
scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali presso ACD Pedali di Marca - Via Forlani, 42 - 31032 Casale sul Sile (Tv). Consento alla comunicazione dei miei dati per permettervi di ricevere informazioni
scientifiche e commerciali, campioni gratuiti buonisconto o essere contattato per sondaggi d’opinione.
Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso conoscenza del programma, dei percorsi con le relative altimetrie e di accettarne il regolamento.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

data _____/_____/2017 Firma ______________________________

WWW.3EPIC.IT
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