
Inviare o consegnare il tutto via fax o posta o e-mail (copia ricevuta pagamento e modulo) entro sabato 12 settembre 2015, a: GimaSport - Via G. Da Campione, 24 /c -24124 Bergamo - Fax +39 035 4227971- info@gimondibike.it

Quota d'iscrizione individuale Euro 30,00. Tassa aggiuntiva Euro 15,00 per la Tessera Giornaliera facoltativa per non tesserati (Copertura assicurativa Multirischi infortuni F.C.I.) per un totale di Euro tramite:

Direttamente presso la GimaSport in Via G. Da Campione 24/b - 24124 Bergamo (tel. + 39 035 211721)

Bonifico bancario intestato a GimaSport c /o Credito Bergamasco - Largo Porta Nuova, 24121 Bergamo (Italy) - Codice IBAN: IT87 A 05034 11121 000000038383 (per bonifici dall'estero codice SWIFT: BAPPIT 21AA1)

Versamento su conto corrente postale intestato a GimaSport - Via G. Da Campione, 24/c - 24124 Bergamo - numero c/c postale 87596490

Società

Indirizzo

Codice ed Ente Società

Nome del responsabile

Tel.

Cognome / Nome Indirizzo Data di nascita Tessera n. Professione E-mail Cellulare

1 /

Data Firma

/

2 //

3 //

4 //

5 //

6 //

7 //

8 //

9 //

10 //

11 //

12 //

INFORMATIVA: ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("codice in materia di protezione dei dati personali"), 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 regola-
mento e per l'invio di materiale informativo della “GimondiBike Internazionale” che i dati contenuti nel presente modello sono richiesti per l'iscrizione alla “GimondiBike Internazionale”. 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 societa 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 è 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 prodot-
ti 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. Diritti dell'interessato (art. 7 D.Lgs 196/03). In qualsiasi momento l'interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al
responsabile del trattamento dei dati personali presso GimaSport - Via G. Da Campione, 24 /c -24124 Bergamo). Consento alla comunicazione dei miei dati per permettervi di ricevere informazioni scientifiche e commerciali, campioni gratuiti, buoni sconto o essere contattato per sondaggi d'opinione. Il sotto-
scritto dichiara di aver letto e preso conoscenza del programma, dei percorsi con le relative altimetrie e di accettarne il regolamento. Acconsento Non acconsento

A
ISEO FRANCIACORTA
27 SETTEMBRE 2015
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