
Panta Rei ASD & Panta Rei Fagnano Olona ASD 

Consegnare Modulo e Quota il martedì 20.30/21.00 
c/o Palestra Scuole Elementari via 25 Aprile Solbiate Olona 

 
 

ISCRIZIONE EVENTO 28 gennaio 2018 
 
 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 
 

Cognome Nome___________________________________________________________________ 
 

Luogo di Nascita _____________________________Data di Nascita ________________________  
 

Indirizzo _________________________________________________________________________ 
 

Cap __________________ Città ______________________________________________________ 
 

Accetto che i miei dati siano inviati alla Fondazione Umberto Veronesi  
I dati personali sono raccolti al solo fine di promuovere le iniziative della Fondazione Umberto 
Veronesi; sono gestiti elettronicamente e custoditi con i più corretti criteri di riservatezza. In 
conformità all’art.7 del D.Lgs n. 196/2003, se ne può ottenere la cancellazione o l’aggiornamento scrivendo al 
Responsabile dati di Fondazione Umberto Veronesi, Piazza Velasca 5 - 20122 Milano. 

 
Tel.  _______________________ e-mail _______________________________________________ 

 
Informativa sulla Privacy dichiaro di aver letto Informativa Privacy e di concedere l'autorizzazione al trattamento dei 
miei dati personali e sensibili in relazione all'informativa sulla Privacy, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 
Regolamento dichiaro di aver visto e letto il regolamento della manifestazione. 
 
Dichiarazione Con la sottoscrizione della presente scheda d'iscrizione per me medesimo/a o, in qualità di 
genitore/trice esercente la patria potestà, per mio figlio/a – consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 26 L. 15/68 e art. 489 c.p.) - dichiaro di: 

 aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il Regolamento della manifestazione;  

 di essere idoneo fisicamente alle caratteristiche della manifestazione;  

 di iscrivermi volontariamente, di essere consapevole che, trattandosi di manifestazione ad andatura libera, decido 
liberamente l'andatura da utilizzare;  

 di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all'evento quali: cadute, contatti con altri partecipanti, 
spettatori, od altri contatti; rischi da me ben conosciuti e valutati;  

 di concedere l'autorizzazione, senza remunerazione e secondo quanto indicato nel Regolamento, all'uso di 
fotografie, filmati, ecc. relativi alla mia partecipazione all'evento. 
 

Dichiaro infine di aver letto e preso conoscenza delle informazioni sul trattamento dei dati fornite ai sensi dell'art. 13 
del D. Lgs. N. 169/2003 così come pubblicate sul sito (http://pantarei.teamartist.com) 
 

 
Luogo e data ______________________________ Firma leggibile ___________________________ 

SI NO 


