
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LIBERATORIA USO IMMAGINI.
DICHIARO di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13, 14 del Regolamento UE 2016/679, in forma chiara, precisa e facilmente comprensibile, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti e

al trattamento dei miei dati personali conferiti con la sopraindicata liberatoria prendendo atto che saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, traspa-
renza e riservatezza, per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria.

  Do il consenso   Nego il consenso

lo svolgimento delle analisi statistiche, indagini di mercato, attività promozionali tramite i social media e invio di informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative promozionali dei Titolari o di soggetti terzi. 

  Do il consenso   Nego il consenso

lo svolgimento di attività di newsletter e/o comunicazioni tecniche, mediante l’invio di messaggi, mail contenenti i risultati conseguiti nelle manifestazioni sportive di cui Lei è parte i link relativi diplomi di partecipazione, oltre a 
comunicazioni anche di natura commerciale e promozionale relative ai servizi/prodotti offerti o forniti o promossi dal Titolare.

  Do il consenso   Nego il consenso

Nome    Cognome  

Testata  

Indirizzo redazione    CAP    Città    PR  

Telefono    Fax    Cellulare  

Sito internet    E-mail  
Ruolo

Tipologia media

Nel corso della manifestazione avrei bisogno di:

Compilare e spedire via mail entro venerdì 16 settembre 2022 a press@gmsport.it

L’articolo / il servizio sulla manifestazione sarà pubblicato/trasmesso su:

Per qualsiasi richiesta: GIMASPORT - Ufficio Stampa

Testata /Emittente   data 

 Giornalista

 Agenzia

 Sito online

 Autovettura al seguito

 Altro (specificare) 

 Motocicletta al seguito (porterò io il casco)

 Direttore  Freelance  Inviato

 Radio

 Quotidiano / Settimanale

 Fotografo

 Televisione

 Stampa specializzata

 Giornalista / Fotografo  Operatore

Phone +39 329 4131701 - press@gmsport.it - www.gimondibike.it
Via G. da Campione, 24/c - 24124 Bergamo - Italy - Tel. +39 035 21172

Data   Firma

Programma evento: Sabato 24 settembre 2022 dalle ore 10.30 alle ore 19.00 
   Domenica 25 settembre 2022 dalle ore 7.30 alle ore 9.00, Viale Repubblica, Iseo (Bs).

EDIZIONE
25 SETTEMBRE 2022
ISEO FRANCIACORTAACCREDITO STAMPA
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