
 

3° AGEROLA SOAP BOX  

7 LUGLIO 2013 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

NOME DEL TEAM...................................................................................................................................... 

IL/LA SOTTOSCRITTA .................................................................................................................................. 

NATO/A A IL ....................................A .................................................................IL................................... 

CARTA D'IDENTITA' N. ........................................RILASCIATA IL ........................... DAL ............................... 

RESIDENTE IN VIA................................................................................................N.................................... 

CAP............................CITTA'...............................................MAIL.............................................................. 

TEL..........................................CELL.........................................................FAX........................................... 

ULTERIORI DETTAGLI 

ACCOMPAGNATORI O COPILOTI 

IL/LA SOTTOSCRITTA .................................................................................................................................. 

NATO/A A IL ....................................A .................................................................IL................................... 

CARTA D'IDENTITA' N. ........................................RILASCIATA IL ........................... DAL ............................... 

RESIDENTE INVIA................................................................................................N.................................... 

CAP............................CITTA'...............................................MAIL.............................................................. 

TEL..........................................CELL.........................................................FAX........................................... 

NOME DEL GRUPPO DI APPARTENENZA............................................................................................................ 

EVENTUALE TESSERA FEDERAZIONE ITALIANA CART’S …………………………………………………………………………………. 

               FIRMA PILOTA                                                                                                 FIRMA COPILOTA 

      ..........................................                                                                         .......... ................................... 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati che Vi 

riguardano da Voi forniti formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra citata, per provvedere agli adempimenti 

connessi all’attività e ai fini istituzionali della Pro Loco di Agerola ed in particolare: 

 per dare esecuzione alle finalità gestionali dell’Associazione; 

 in forma anonima, per effettuare statistiche e ricerche mirate allo sviluppo dell’attività dell’Associazione. 
 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato mediante 

forma scritta e supporto cartaceo, elettronico, telematico, strumenti automatizzati anche gestiti da terzi, atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi. Con la firma del presente modulo il/i  concorente/i dichiarano di aver preso visione del regolamento. 

 

Firma ..........................................                                                      Firma ............................................. 



 

3° AGEROLA  SOAP BOX RACE 

7 LUGLIO 2013 

                           MODULO D’ISCRIZIONE MINORE 

 
 
 
IL SOTTOSCRITTO (Cognome)…….. ……………………….…………(Nome………………………………………………………….… 

RECAPITO e – mail………………………………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di genitore avente la patria potestà, presa visione del percorso e della distanza da percorrere 

iscrive e autorizza il proprio figlio/a 

(Cognome) ………………….…………………………………….(Nome…………………………………………………………………………. 

NATO A………………….…………………………………… (……….) IL……………………….…………….…………………………… 

RESIDENTE A………………….…………………………………… (………..) CAP………………….…………………………………… 

Via/P.zza………………….…………………………………… 

a partecipare all’Agerola Soap Box Race  

declinando l'Associazione Pro Loco di Agerola da ogni responsabilità 

per la partecipazione alla gara stessa. 

Dichiara inoltre di aver visionato e di accettare le condizioni sottostanti. L'organizzazione non 
risarcisce i partecipanti per eventuali infortuni verificatisi nel corso della manifestazione. Rilascio il 
consenso al trattamento dei dati personali comuni sensibili ai sensi del Decreto Legislativo 
30.06.2003 n°196 e successive modificazioni. Rilascio l'autorizzazione all'utilizzo delle immagini 
fotografiche riprese durante la manifestazione nel rispetto della reputazione e del decoro delle 
persone ritratte. 
In fede, 

 

 

data _____________________ 

 

 

Firma del genitore 

______________________________________ 

 


