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DOMENICA 31 MARZO 2019 

PARCO EUROPA via Venezia,40 PADOVA 
                                                                                             PARTENZA ORE 9.30 

 

MODULO ISCRIZIONE GRUPPI 
(dove non diversamente indicato, i campi sono obbligatori) 

 

N. 
PROGR. 

COGNOME/NOME LUOGO/DATA DI NASCITA RESIDENZA CITTA' E VIA  MAIL/TELEFONO FIRMA 

1         

  
2         

  
3         

  
4         

  
5         

  
6         

  
7         

  
8         

  
9         

  
10         
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Con la firma del presente modulo il-la partecipante dichiara di conoscere ed accettare integralmente il regolamento della manifestazione pubblicato sul sito. Con 
l’iscrizione conferisce inoltre il suo assenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003. Autorizza infine ad effettuare 
eventuali riprese fotografiche, video, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da Soggetti terzi autorizzati dal l’organizzazione medesima, su pellicola, 
nastro o qualsiasi altro supporto, in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero, e a riprodurre, diffondere, stampare, pubblicare 
e proiettare con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro tali riprese, senza limitazioni di tempo e luogo e senza alcun corrispettivo a 
proprio favore. 
Privacy: L’Uisp Comitato territoriale Padova procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. Ai sensi degli artt.13 e 14 del reg. UE 
679/16,sono di seguito fornite le informazioni sui dati identificativi del titolare ed il responsabile del trattamento dati: titolare del trattamento dati è il presidente 
pro-tempore / responsabile del trattamento dati è Fabio Camporese. 
Trattamento dei dati personali: ai sensi del D.Lgs. n.196 del 2003 i dati personali vengono richiesti esclusivamente per i fini istituzionali dell’ UISP. 
 
Il pagamento di € 5,00 entro giovedì 28.03.2019 potrà essere effettuato: 

 mediante bonifico bancario a IBAN: IBAN IT14Y 03359 01600 10000 0015707 (BANCA PROSSIMA - Milano), intestato a UISP COMITATO DI PADOVA 

 in contanti entro le ore 19.00 di giovedì 28.03.2019 presso la sede Uisp di Padova  

 mediante POS entro le ore 19.00 di giovedì 28.03.2019 presso la sede Uisp di Padova  

 mediante SATISPAY entro le ore 19.00 di giovedì 28.03.2019 presso la sede Uisp di Padova  
Il pagamento potrà essere effettuato in contanti-pos-satispay anche la mattina stessa del 31.03.2019 presso il gazebo UISP in Parco Europa. 
 

L'iscrizione dà diritto ad un pettorale per i primi 200 iscritti, fino ad esaurimento scorte. 
L'iscrizione dà diritto ai gadget dell’evento, fino ad esaurimento scorte. 

 
Inviare il presente modulo compilato in tutti i suoi campi e copia dell’avvenuto versamento via e-mail  a segreteria.padova@uisp.it entro le ore 19.00 di giovedì 28.03.2019. 

 
 
DATA ________________ 


