
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

TT  RR  EE  ZZ  ZZ  AA  NN  II  AA  DD  II            22  00  11  55  
Il Sottoscritto _______________________________________      ______________________________________________ 

nato a _________________________________________________________ pr (____)  il __________________________ 

altezza cm. __________ Peso Kg. ______ aventuale attività sportiva svolta _________________________________________ 

residente a _________________________________________________________ pr (____)  cap    ____________________  

via/piazza _____________________________________________________________________________n.____________  

quartiere di appartenenza _______________________________________________________________________________ 

� _________________    cellulare  _______________________ e-mail _________________________________________ 

codice fiscale ____________________________ documento: tipo  � C.I.  � Pat  n.________________ ________________ 

chiede di essere iscritto ai giochi dell’edizione 2015 delle TREZZANIADI 

firma    ______________ _________________ 

Privacy – Informativa ai sensi della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali: i dati personali raccolti presso la ns. sede verranno trattati per tutta la 

durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge, tutelando il vs. diritto di riservatezza. Il 

Partecipante  autorizza la Pro Loco  Trezzano  al trattamento dei propri dati personali per quanto attiene alla esecuzione di questo contratto, Il Partecipante 

acconsente altresì all’eventuale pubblicazione della propria immagine su carta o altri media. Il Partecipante accetta inoltre di ricevere informazioni su eventi 

promozionali e varie, inerenti attività professionali e di vendita dei nostri collaboratori e sponsor. 

La sottoscrizione della richiesta di iscrizione, comporta l’accettazione tacita e manifesta da parte del partecipando, dell’assunzione di responsabilità  circa 

eventuali danni, incidenti, infortuni causati e/o sofferti nel corso delle singole rappresentazioni in ordine all’esecuzione dei giochi. 

 
PER MINORENNI GENERALITÀ E FIRMA DEI GENITORI 

  

Cognome ______________________________________ nome _______________________________________________ 

nato a _________________________________________________ pr (____)  il __________________________________ 

residente a __________________________________________________________________________________ pr (____)   

�___________________  cellulare  _____________________ e-mail ___________________________________________ 

codice fiscale_________________________________________________________________________________________ 

data_____________________                Firma del genitore__________________________________________ 

 

Privacy – Informativa ai sensi della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali: i dati personali raccolti presso la ns. sede verranno trattati per tutta la 

durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge, tutelando il vs. diritto di riservatezza. Il 

Partecipante  autorizza la Pro Loco  Trezzano  al trattamento dei propri dati personali per quanto attiene alla esecuzione di questo contratto, Il Partecipante 

acconsente altresì all’eventuale pubblicazione della propria immagine su carta o altri media. Il Partecipante accetta inoltre di ricevere informazioni su eventi 

promozionali e varie, inerenti attività professionali e di vendita dei nostri collaboratori e sponsor. 

La sottoscrizione della richiesta di iscrizione, comporta l’accettazione tacita e manifesta da parte del partecipando, dell’assunzione di responsabilità  circa 

eventuali danni, incidenti, infortuni causati e/o sofferti nel corso delle singole rappresentazioni in ordine all’esecuzione dei giochi. 

 

Da inviare, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 del 15 Settembre 2015 a: 

-) prolocotrezzano@gmail.com; 

-) trezzaniadi@gmail.com; 

-) imbucare nella cassetta della posta, allocata presso la “Casa delle Associazioni” 
Via Cavour ang. Papa Giovanni XXIII; 

-) consegnare a mano presso la sede del proprio Comitato di Quartiere (qualora esistesse) e/o ad un referente 
dello stesso 

(Cognome)                                                                                              (Nome) 


