
Iscriviti a 3D DIGITAL CAMP 

L’iscrizione va effettuata compilando il modulo in tutte le sue parti ed indicando la data del corso in 

base all’età del partecipante.  

Consegnare il modulo presso la segreteria La Ghirada – Città dello sport o inviare tramite e-mail a 

info@benettonbasket.it all’attenzione del signor Domenico Immucci. 

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’elenco dei partecipanti 

sarà stilato in funzione dell’ordine d’arrivo delle schede di partecipazione. 

14 giugno > ragazzi   9 – 10 anni 

15 giugno > ragazzi 11 – 13 anni 

16 giugno > ragazzi 14 – 16 anni 

 

Dati del ragazzo/a 

COGNOME e NOME _______________________________________________________  

NATO/A IL _________________________________  LUOGO __________________________________  

INDIRIZZO _________________________________ CITTA’_______________________CAP _________ 

Dati dell’accompagnatore 

COGNOME e NOME ________________________________________________________  

NATO/A IL _________________________________  LUOGO __________________________________  

INDIRIZZO _________________________________ CITTA’_______________________CAP _________ 

TELEFONO_________________________________ E-MAIL ___________________________________ 

Annotazioni e/o eventuali indicazioni scritte chiaramente e firmate dal genitore riguardanti farmaci, allergie o 

particolari attenzioni 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Il firmatario della presente dichiara: di sollevare e liberare il comitato organizzatore, gli enti promotori, l’amministrazione 

comunale, gli sponsor, i rispettivi rappresentanti delle società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o 

responsabilità di ogni tipo derivanti dalla partecipazione al 3D DIGITAL CAMP; di concedere l’autorizzazione a tutti gli 

enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy. 

 

 ___________________ 

Firma per accettazione 

 

Con la presente Solid World Srl desidera informarla quanto segue: 1) I Suoi dati personali saranno sottoposti al 

trattamento previsto dal D.Lgs. 30.6.2003 n.196 con il supporto di mezzi cartacei, informatici, telematici. 2) I dati che 

verranno forniti saranno utilizzati in relazione alle esigenze connesse a tale evento, per iniziative promozionali e finalità 

statistiche. 3) Il conferimento dei dati stessi non è obbligatorio per legge. Tuttavia, il mancato conferimento degli stessi 

comporterà l’esclusione all’evento. I dati verranno trattati per tutta la durata dell’evento e potranno essere comunicati 

anche ad altre società sponsor della manifestazione. 4) Relativamente ai dati in nostro possesso il partecipante può 

esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 ed in particolare può rivolgersi a Solid World Srl per conoscere i 

propri dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, od opporsi al loro trattamento. 

Solid World Srl contatti: telefono 0422-1990911 | e-mail info@solidworld.it 

F M 

F M 

mailto:info@benettonbasket.it

	COGNOME e NOME: 
	NATOA IL: 
	LUOGO: 
	INDIRIZZO: 
	CITTA: 
	CAP: 
	COGNOME e NOME_2: 
	NATOA IL_2: 
	LUOGO_2: 
	INDIRIZZO_2: 
	CITTA_2: 
	CAP_2: 
	TELEFONO: 
	EMAIL: 
	particolari attenzioni 1: 
	particolari attenzioni 2: 
	undefined: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box2A: Off
	Check Box1A: Off


