FEDERAZIONE CORI DEL TRENTINO
10^ Edizione"CORInPISTA"
Bolbeno – domenica 5 febbraio 2017

MODULO DI ISCRIZIONE
da restituire via mail alla Federazione Cori del Trentino entro il 25 gennaio 2017
Il sottoscritto ___________________________________________________ tel. __________________
Presidente del CORO __________________________________ LOCALITA'________________________
- indica quale referente del coro il/la signor/a____________________________tel. _________________
- chiede l’iscrizione nella classifica a squadre (punto 6 del regolamento)

 Cori di Voci Bianche

 Cori

per n. _________ partecipanti qui di seguito elencati:
N

COGNOME E NOME (*)

Ruolo nel Coro (**)
Anno di
Corista
Maestro
nascita Presidente

Familiare

Quota

Abb.

€ 20

(***)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(*) compilare in stampatello (**) Barrare con una croce le voci che interessano
(***) Segnalare se in possesso dell’abbonamento allo Sci Club di Bolbeno. In tal caso basta versare 12,00 Euro

- chiede inoltre la prenotazione di n. _____ pasti per familiari e accompagnatori che non partecipano alla gara
Conteggio per il versamento

Numero

Quota individuale

partecipanti alla gara

€ 20,00

pasti per familiari e accompagnatori (no gara)

€ 12,00

Totale Euro

allega copia del versamento per un totale di € ……………………………………………………………………
- dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo;
- dichiara di aver divulgato il regolamento presso le persone partecipanti che lo hanno accettato.
Informativa per trattamento di soli dati personali comuni
Ai sensi ed in conformità con l’art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la Federazione Cori del Trentino con sede a Trento, Passaggio Zippel, 2, informa
che i dati raccolti con la presente domanda di iscrizione sono destinati ad essere archiviati sia manualmente su supporti cartacei, sia mediante l’utilizzo
di moderni sistemi informatici su supporti magnetici nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed
esclusivamente da parte di soggetti appositamente nominati incaricati ai sensi del citato Decreto legislativo. I dati medesimi saranno utilizzati
unicamente per gli scopi indicati nella presente scheda e non saranno diffusi o utilizzati per ulteriori comunicazioni. Sono fatti salvi i diritti di cui agli
artt. 7, 8, 9 e 10, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Titolare e Responsabile del trattamento è la Federazione Cori del Trentino in persona del legale
rappresentante pro tempore.
Con la sottoscrizione della presente, il sottoscritto, Titolare dei dati risultanti nella presente scheda, autorizza la Federazione Cori del Trentino a
procedere al trattamento dei dati in esse contenuti secondo le modalità e per i fini sopra esposti.

Data_________________

Firma del Presidente ______________________________

