COMITATO REGIONALE VENETO
DUATHLON PROMOZIONALE “TOP GUN BIKE RUN”
10.11.2019 aeroporto militare di Istrana (TV)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il _________________________a _____________________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________________________
residente a ____________________________(___) via ___________________________________n.____
CAP ___________ tel.__________________mail ______________________________@___________________
O – Atleta tesserato Fitri n. _________________ società ____________________________codice____________
O – Atleta tesserato ASI n. ________________ società ____________________________codice_____________
O – Atleta non tesserato
O – Accompagnatore
O – Volontario al servizio del Comitato Organizzatore
(indicare la tipologia di partecipazione)

CHIEDE
O - iscrizione alla gara indicata in oggetto

(indicare nel caso di Atleta)

O – l’accesso al sito militare

(indicare nel caso di Accompagnatore o di Volontario)

Allego (indicare il tipo di quota versata e il tipo di documento) :


Copia bonifico effettuato sul c/c bancario iban IT51E0585636213113571358586 intestato Comitato
Regionale Veneto Fitri:
o Quota di iscrizione alla gara/accesso di 20,00 € (15,00 iscrizione/accesso +5,00 € buono pasto)
o Quota di solo iscrizione/accesso di 15,00 €



Copia (in formato pdf o jpeg) del proprio documento di identità
o Carta identità n.______________ rilasciata dal comune di __________________________ con
scadenza ____________________
o Passaporto n. ________________rilasciato dalla Questura di _________________________ con
scadenza ____________________
Data e luogo ________________________

IL RICHIEDENTE
_____________

COMPILARE ED INVIARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ENTRO IL AL COMITATO REGIONALE VENETO
ALL’INDIRIZZO veneto@fitri.it ENTRO IL 31 OTTOBRE 2019
COMPILARE SUL RETRO IL CONSENSO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

c/o Stadio Euganeo - Viale Nereo Rocco 60 - Tribuna Sud 35135 Padova PD, Italia
www.veneto.fitri.it
presidente@veneto.fitri.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
(General Data Protection Regulation – GDPR) del 27 aprile 2016
Il sottoscritto __________________________________, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 (General Data
Protection Regulation – GDPR) del 27 aprile 2016, per il tesseramento alla Federazione Italiana Triathlon ai sensi
del Titolo II dello Statuto e del Capo VI del Regolamento Organico, consultabile e scaricabile sul sito FITRI
www.fitri.it nella sezione “download/privacy” (di seguito, “Informativa”), che dichiara di conoscere integralmente,
DICHIARA
1) di aver liberamente fornito i propri dati personali, relativamente ai trattamenti che si rendano necessari
nell’ambito delle attività ordinarie di FITRI di cui all’art. III dell’Informativa pubblicata sul sito Web al link
http://www.fitri.it/download/category/67-privacy.html

o

ASI

al

link

http://www.asinazionale.it/documenti/Normative/Privacy e di accesso al sito militare

O – ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
(mettere la crocetta per esprimere il proprio consenso obbligatorio per la partecipazione)

2) di aver liberamente fornito i propri dati personali, relativamente ai trattamenti che si rendano necessari
nell’ambito delle attività commerciali e promozionali di FITRI di cui all’art. III, lett. g) dell’Informativa pubblicata sul
nostro sito al seguente link http://www.fitri.it/download/category/67-privacy.html

O – ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

O – NON ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

(mettere la crocetta per esprimere, o meno, il proprio consenso che NON è obbligatorio per la partecipazione)

3) di aver liberamente fornito i propri dati personali unitamente ai dati della ASD e, relativamente ai trattamenti
che si rendano necessari nell’ambito delle attività commerciali e promozionali dei Partners di FITRI di cui all’art. III,
lett. h) dell’Informativa pubblicata sul nostro sito al seguente link http://www.fitri.it/download/category/67privacy.html

O – ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

O – NON ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

(mettere la crocetta per esprimere, o meno, il proprio consenso che NON è obbligatorio per la partecipazione)

N.B. la mancata presentazione del consenso ai dati personali (punto 1) autorizza la FITri o l’ASI a non procedere
all’iscrizione all’evento per gli atleti e al mancato accesso al sito militare. Il consenso ai dati di cui ai punti 2) e 3) è
facoltativo. Pertanto l’eventuale diniego del consenso al trattamento dei dati personali non influirà sul
completamento della procedura di iscrizione.
Data e luogo ________________________

IL RICHIEDENTE

_____________
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