17a TREVISO MARATHON

29 MARZO 2020
29th MARCH 2020

DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DETAILS
NOME / FIRST NAME

COGNOME / LAST NAME

DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH

SESSO / SEX

M
INDIRIZZO / ADDRESS

CITTA’ / CITY

F

CAP / ZIP CODE

PROV. / COUNTRY

NAZIONALITA’ / NATIONALITY

MIGLIOR TEMPO / P.B.

_ _ h _ _ ’ _ _ ’’
E-MAIL

TELEFONO / TELEPHONE

CELLULARE / MOBILE

TESSERAMENTO / MEMBERSHIP
SOCIETA’ FIDAL / SPORTS CLUB

COD. SOCIETA’ / CLUB CODE

N. TESSERA / CARD NUMBER

RUNCARD N° _________________
Gli atleti in possesso di Fidal Runcard dovranno presentare copia della Runcard e copia del certificato medico agonistico per “atletica leggera”.
Foreign athletes need to provide copy of their 2020 membership. Those athletes who do not belong to any national athletics federation affiliated to IAAF must provide copy of their health certification and the Fidal Runcard.

QUOTE D’ISCRIZIONE / ENTRY FEES
30,00 EUR fino al /until 30.09.2019

50,00 EUR dal / from 01.03.2020 al /until 18.03.2020

35,00 EUR dal / from 01.10.2019 al /until 31.10.2019

70,00 EUR dal / from 19.03.2020 al /until 22.03.2020

40,00 EUR dal / from 01.11.2019 al /until 31.12.2019

PROMO DONNE 25,00 EUR fino al 20.10.2019
WOMEN PROMO 25,00 EUR until 20.10.2019

45,00 EUR dal / from 01.01.2020 al /until 29.02.2020

Per le altre promozioni vedi su www.trevisomarathon.com
For other promos see www.trevisomarathon.com

MODALITA’ DI PAGAMENTO / PAYMENT
Bonifico Bancario / Bank Transfer: IBAN IT10M0890461620009000014574 - BIC CCRTIT2TPRE
intestato a / to: ASD Trevisomarathon - Banca Prealpi San Biagio, filiale di Conegliano (TV)
Contanti presso nostra sede o stand autorizzati / Cash at our offices or authorized stand
COMPILA E SPEDISCI A / FILL IN AND SEND TO:
Via email / by e-mail: iscrizioni@trevisomarathon.com

DATA / DATE

MARATONA DI TREVISO
Tel. e Fax +39 0438 19 18 104
iscrizioni@trevisomarathon.com
www.trevisomarathon.com
INFORMATIVA E CONSENSO - Art. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
I dati personali raccolti con il presente modulo, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla 17a Treviso Marathon saranno trattati in conformità al Regolamento UE 679/2016 e al Codice Privacy, mediante
strumenti cartacei ed informatici per le finalità connesse all’esecuzione dell’iscrizione, per finalità amministrative, per l’invio di materiale promozionale e pubblicitario. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi
(es. fotografi ufficiali). Solo ai fini della partecipazione all’evento potranno inoltre essere trattati eventuali categorie particolari di dati in ottemperanza del Regolamento della Federazione Italiana di Atletica Leggera
(certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica), nonché a fini assicurativi. Il conferimento dei predetti dati è comunque obbligatorio, pertanto il mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità di
iscriversi all’evento.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art. 6 comma 1, lett. b) in quanto il trattamento è necessario per eseguire un contratto di cui è parte l’interessato. Per le attività promozionali e di marketing e per
le categorie particolari di dati la base giuridica del trattamento è invece costituita dal consenso dell’interessato.
I dati conferiti verranno conservati secondo i termini ordinari di prescrizione dei diritti di 10 (dieci) anni e in caso di attività promozionale e di marketing, sino a revoca del consenso prestato con il presente modulo di
iscrizione o di opposizione al trattamento inviando comunicazione tramite email a: iscrizioni@trevisomarathon.com
Titolare del trattamento dei dati: Maratona di Treviso scrl, sede legale in via Maset 16/a, 31015 Conegliano (TV) e A.S.D. Treviso Marathon, sede legale in via Martiri delle foibe 18/b, 31015 Conegliano (TV).
Responsabile nominato del trattamento ex art. 28 è Keepsporting - la privacy policy è consultabile sul www.keepsporting.com .
In qualunque momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento o, nei casi previsti, proporre reclamo al Garante.
Il sottoscritto in calce identificato acconsente:
al trattamento di categorie particolari di dati (certificato di idoneità anche per atleti disabili)
al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing.

FIRMA / SIGNATURE * _____________________________________

