adesione da inviare a mezzo posta elettronica a:

mauro.raccamari@raccamari.it
Il/La sottoscritto/a
iscritto all’ODCEC di

al n.

Via/Piazza

Con studio/recapito in

Telefono

indirizzo e-mai

Fax ___________________

@

OPPURE
Praticante iscritto nel registro tenuto dall’ODCEC di
Con decorrenza dal

Tirocinio in corso presso

Con studio/recapito in
Telefono

Via/Piazza
Fax

e-mail

@

Con la presente
• DICHIARA
di essere interessato a partecipare alla 1ª Granfondo Triveneta del Commercialista (valevole come Campionato
Italiano dei Commercialisti), aperta a tutti gli iscritti all’ODCEC ed ai praticanti, che sisvolgerà ad Asolo (TV) il
7 aprile 2019, in seno alla GRANFONDO SEGAFREDO CITTÀ DI ASOLO
• ALLEGA
La documentazione attestante l’avvenuta iscrizione alla GRANFONDO SEGAFREDO CITTÀ DI ASOLO
• SEGNALA
che la propria taglia per la maglia tecnica da ciclismo (SPORTFUL) è la seguente:

(*)

(*) XS, S, M, L, XL

INFORMATIVA (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)
1) Estremi identificativi del Titolare Il Titolare del trattamento è ADCECTV - Santa Croce, 494 - 30100 Venezia
2) Finalità del trattamento
ll trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a:
a) gestione dell’iscrizione (rapporti con committenti e/o appaltatori)
b) invio gratuito di documentazione su iniziative culturali, scientifiche e ricreative
c) attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere;
Per le operazioni di mailing i dati potranno essere comunicati a società esterne incaricate dell’organizzazione della manifestazione.
I dati non saranno diffusi.
CONSENSO (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679)
Do il consenso al trattamento per le finalità di cui al punto 2-a)

Data

Do il consenso alla comunicazione per le finalità di cui al punto 2-b)

Firma

Do il consenso alla comunicazione per le finalità di cui al punto 2-c)

