
data firma

copia partecipante

ALLEGHE
22 FEBBRAIO 2020

MODULO ISCRIZIONE
FEDERAZIONE
ITALIANA
SPORT
INVERNALI
COMITATI
PROVINCIALI DI
TREVISO
VENEZIA
ROVIGO
BELLUNO

NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

DONAZIONE €

timbro negozio

Con l’iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il 
presento regolamento della manifestazione FAMILY WINTER DAY 
espressamente sotto la propria responsabilità non solo di avere 
dichiarato la verità (art. 2 legge 4/1/1968 n°15 come modificato 
dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n°127), ma di esonerare gli 
organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a 
persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi del D. Lgs. 
N°196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) si informa che i 
dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare 
l’elenco dei partecipanti e l’archivio storico, per erogare i servizi 
dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o 
pubblicitario.

L’intero incasso
sarà devoluto

alla fondazione
CITTÀ DELLA
SPERANZA

Aut. nr. 001/20-BL - “Family Winter Day”
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