CAMPIONATO DEL MONDO
DI MUNGITURA A MANO
Prima edizione

Trofeo"Formaggi Prìncipi delle Orobie" Secchio d'oro
LENNA (BG) Italia - Domenica 28 settembre 2014
MODULO D'ISCRIZIONE (*)
Cognome / Nome

Sesso

Data di nascita

M

F

Professione

Indirizzo
CAP

Città

Provincia

Telefono

Cell.

E-mail
( )

* I dati anagrafici sono obbligatori.

Quota d'iscrizione (da versarsi il giorno della manifestazione presso il campo gara)
Euro 20,00 Per tutti i partecipanti con la propria vacca
Euro 30,00 Per tutti coloro che richiedono al Comitato organizzatore una vacca

Per le iscrizioni Entro sabato 27 settembre 2014: compilare il modulo online su www.fierasanmatteo.it oppure indicare nome, cognome,
età, residenza, telefono all'email info@fierasanmatteo.it oppure telefonare a + 39.347.9956383 / + 39.(0)345.71074 /
+ 39.349.6298451
N.B. Il Comitato organizzatore, in caso di un numero di iscrizioni inferiore a 50, potrà, a proprio insindacabile giudizio,
ammettere nuove iscrizioni anche dopo tale termine.
Accetto i termini di partecipazione. Con la firma dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento del "Campionato del Mondo di Mungitura a mano 2014" - Prima
edizione Trofeo "Formaggi Prìncipi delle Orobie" Secchio d'oro, organizzato dall'Associazione Fiera di San Matteo - Branzi (BG), pubblicato integralmente sul sito Internet
www.fierasanmatteo.it.
INFORMATIVA: ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 196/2003 ("codice in materia di protezione dei dati personali"), si informa: 1. che i dati contenuti nella scheda di iscrizione
sono richiesti per l'iscrizione per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica, l'archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l'invio di materiale informativo del "Campionato del Mondo di Mungitura a mano" - Prima edizione Trofeo "Formaggi Prìncipi delle Orobie" Secchio d'oro e che i dati contenuti nel presente modello
sono richiesti per l'iscrizione al "Campionato del Mondo di Mungitura a mano". 2. Che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra
consistono nella non ammissione alla manifestazione. 3. Con il suo consenso i suoi dati anagrafici segnalati nel quadro dei dati personali potranno essere comunicati a terzì e
utilizzati per contattarvi e inviarvi informazioni commerciali e/o promozionali di prodotti e servizi ed effettuare analisi statistiche, studi e ricerche di mercato. L'elenco aggiornato
delle aziende a cui potranno essere comunicati i vostri dati è a vostra disposizione presso il Titolare del trattamento. In tal caso queste società potranno contattarvi come Titolari
di autonome iniziative, per ricerche di mercato o per inviarvi informazioni commerciali e/o offerte promozionali di prodotti e servizi. I vostri dati saranno custoditi e trattati nel
rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla legge, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Diritti dell'interessato (art. 7 Decreto Legge 196 / 03). In qualsiasi momento
l'interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali presso l'Associazione Fiera di San
Matteo - Branzi (BG). Consento alla comunicazione dei miei dati per permettervi di ricevere informazioni.

Acconsento

Non acconsento

Data

Firma
Con il patrocinio

Evento organizzato da:

Associazione Fiera di San Matteo - Formaggi Prìncipi delle Orobie
Associazione manifestazioni agricole Valle Serina
Segreteria Organizzativa: Via Roma 6 - 24010 BRANZI (BG) Italia - www.ﬁerasanmatteo.it
Contatti: info@ﬁerasanmatteo.it - tel. + 39. 347. 9956383 / + 39.349.6298451 / + 39 (0) 345.71074

Comune di Lenna

