
2^ Edizione Oripicnic – 6^ Tappa Tour Vicentino 

Manifestazione Promozionale di Orienteering 

NOVE - LOC. PARCO DEL BRENTA (VI), Domenica 10 Aprile 2016 
 

MODULO DI ISCRIZIONE PER CATEGORIA 

ESCURSIONISTI E PERCORSO LUDICO MOTORIO 
Nome e Cognome:  

Nato/a a:  in data (giorno, mese, anno): 

Residente a: in Via: 

CAP e Località: Codice Fiscale:  

Cellulare: E-Mail:  

Categoria:  Sesso:  

Ev. Associazione di appartenenza:  
 

chiede l’iscrizione alla Manifestazione Promozionale di Orienteering “2^ Edizione 

Oripicnic - 6^ Tappa Tour Vicentino”, in programma a Nove - Loc. Parco del Brenta 

(VI) nella mattinata di Domenica 10 Aprile 2016.  

NOTE:________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 
 

L’Orienteering Bassano 1982 A.S.D., titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 196/03) 

informa che i dati conferiti saranno trattati in modalità elettronica e cartacea per le finalità strettamente connesse all’erogazione del servizio richiesto. Il 

conferimento di tali dati è facoltativo ma necessario per permetterci di erogare quanto richiesto. I dati non saranno oggetto di diffusione. Solo i nostri 

collaboratori incaricati potranno venire a conoscenza dei dati conferiti. Ove necessario e comunque per finalità strettamente connesse, i dati potranno 

essere comunicati a soggetti esterni, eventualmente nominati responsabili del trattamento, il cui elenco è disponibile presso i nostri uffici. Ogni altra 

informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio del suo diritto di accesso e degli altri diritti stabiliti dall’art. 7 d.lgs 196/2003, tra cui il diritto di 

opporsi in ogni momento al trattamento, è disponibile presso i nostri uffici. 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, compiutamente informato/a acconsente al trattamento e in particolare 

autorizza, in caso affermativo, l’utilizzo dei propri dati personali per poter ricevere informazioni e aggiornamenti nel merito delle attività e delle iniziative 

proposte dall’Orienteering Bassano 1982 A.S.D., tramite posta elettronica, posta ordinaria, telefono, fax, sms, mms. 

 

Liberatoria per la realizzazione di riprese video e fotografiche (Legge 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali) 

_l_ sottoscritto/a AUTORIZZA l’Orienteering Bassano 1982 A.S.D. a riprendere me stesso e le persone che assieme a me partecipano alla manifestazione 

di orienteering,  con animatori ed operatori, ai fini di: 

 

tri ambiti di studio; 

 

 

Tale utilizzo si intende senza alcun corrispettivo in favore dell’Orienteering Bassano 1982 A.S.D. .  

Tale autorizzazione deve ritenersi valida per il giorno di svolgimento della manifestazione. 
 

___________(Luogo),__________________(Data) 
 

Firma del Richiedente……….…………………………………………………………………………………………….. 

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci (se minorenne)………………………………………………. 
 

(*) Si prega di indicare in stampatello l’indirizzo e-mail, obbligatorio per l’invio di 

comunicazioni da parte del Comitato Organizzatore.  

 

Da inviare entro le ore 18 del giorno VENERDI’ 8 APRILE 2016 esclusivamente 
all’indirizzo e-mail orienteering.bassanese@gmail.com oppure da riconsegnare 

compilato in ogni sua parte, il giorno della manifestazione, alla Segreteria (aperta dalle 
ore 9,00 alle ore 10,30) presso il Ritrovo al Parco del Brenta, Nove (VI).  

mailto:orienteering.bassanese@gmail.com

