
 

SCHEDA DI ISCRiZIONE ALLA GARA NON COMPETITIVA 

4° Memorial “ANITA PERINI PRIMANI” 

Cognome  Nome  TAGLIA  

Nato/a  il  MAGLIA 

Residente a   CAP   

Via/piazza  

Gruppo  

Cane  

Mail  

Per i minorenni firma del genitore COGNOME_________NOME_________ 

Data  Firma  

 
AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini e di quelle dei propri figli minori riprese nel corso della manifestazione sportiva 

MUJALONGA SUL MAR 21/22/23 aprile 2017) nelle aree interessate dall'evento per uso di pubblicazione sul web, stampa e 

videoinstallazione.  

Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.  

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi in forma gratuita. 

 

Firma leggibile del genitore o chi ne esercita la potestà (nel caso di genitori separati/divorziati è prevista 

la firma di entrambi i genitori)_____________________________________________ 
  
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 i dati personali che la riguardano saranno trattati dall'ASD Marathon per lo svolgimento del 

contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività dell'ASD Trieste Atletica. In 

relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 

aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati 

personali presso ASD Trieste Atletica, via Pitacco n. 14, 34146 Trieste.  

 

Firma leggibile del genitore o chi ne esercita la potestà (nel caso di genitori separati/divorziati è prevista 

la firma di entrambi i genitori)_____________________________________________ 

 

 

 

RICEVUTA DI ISCRIZIONE  

FamilyRun – VALIDA PER IL RITIRO PACCO GARA 
 

Cognome   Nome  

Ha effettuato il pagamento di € 8,00 ed è regolaremente iscritto alla FamilyRun del  

23 aprile 2017 con partenza alle ore 10.30 – info www.mujalongasulmar.com 

 

RITIRO PACCO GARA PORTO SAN ROCCO 

VENERDI 21 E SABATO 22 APRILE 2017 DALLE ORE 10.00 ALLE 18.00 
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