
valida fino al 20 dicembre 2019    >>  € 32,00    anziché €34

ESTERMI PER IL BONIFICO
Iban :  IT80M 08315 59260 000000236840  - ( Valpolicella Benaco Banca ) 

Intestato a: ASD GIOMAS Causale: Iscrizione Bardolino Bike 2020

COGNOME E NOME

NATO  il                       /           / M SESSO F Numero TESSERA

SOCIETA' ENTE

VIA NUMERO

CAP CITTA' PROVINCIA

MAIL @ CELL

INFORMATIVA: ai sensi del GDPR 679/2016, si informa 1) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione per preparare
l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo 
della “Granfondo Garda Road” che i dati contenuti nel presente modello sono richiesti per l’iscrizione alla “Granfondo Garda Road . 
2) Che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione.
3) Con il suo consenso i suoi dati anagrafici segnalati nel quadro dei dati personali potranno essere comunicati ad altre società e utilizzati per
contattarvi e inviarvi informazioni commerciali e/o promozionali di prodotti e servizi ed effettuare analisi statistiche, studi e ricerche di mercato
L’elenco aggiornato delle aziende a cui potranno essere comunicati i vostri dati e!a vostra disposizione presso il Titolare del trattamento. In tal 
caso queste societa!potranno contattarvi come Titolari di autonome iniziative, per ricerche di mercato o per inviarvi informazioni commerciali 
e/o offerte promozionali di prodotti e servizi. I vostri dati saranno custoditi e trattati nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla legge,
con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati
scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali presso Giomas asd - Via Cà Brusà, 30 -37010 Cavaion V.se (VR). Consento alla 
comunicazione dei miei dati per permettervi di ricevere informazioni scientifiche e commerciali o essere contattato per sondaggi d’opinione.

Data Firma ( leggibile )

Codice Team

Iscrizione INDIVIDUALE
MODULO   ISCRIZIONE

VALIDA SOLO PER COLORO CHE ERANO ISCRITTI NEL 2019

Compilare, fai il bonifico ed invia tutto a iscrizioni@baldobikeevent.com

NON APPENA RISULTERAI REGOLARMENTE INSERITO IN LISTA ISCRITTI

TI COMUNICHEREMO IL TUO NUMERO. 


