GRUPPI DI CAMMINO
MODULO DI ADESIONE AL GRUPPO DI CAMMINO

Io sottoscritto________________________________________________________
Residente a_______________________via_________________________________
Tel./cell._____________________________________________________________
CHIEDO DI PARTECIPARE AL PROGETTO GRUPPO DI CAMMINO NEI GIORNI:
□ MARTEDI’ E GIOVEDI’ SERA ORE 20,30
□ GIOVEDI’ MATTINO ORE 9,00
RITROVO DAVANTI CHIESA PARROCCHIALE DI TREZZO
L’adesione all’iniziativa è su base volontaria, pertanto si solleva l’organizzazione da ogni responsabilità
Per danni a persone o cose avvenuti durante l’attività stessa. Il partecipante dichiara inoltre di essere a
conoscenza che la volontaria iscrizione alla pratica sportiva ludico motoria amatoriale, secondo quando
previsto dal DM 24/02/2013 non richiede alcuna certificazione medica di idoneità. In caso di presenza di
patologie, il partecipante dichiara di informare il proprio medico prima di iniziare l’attività.
□ acconsento alla divulgazione dei dati personali (n. telefonico) e comunicazioni attinenti l’attività
(gruppo su whatsapp)
□ non acconsento alla divulgazione dei dati personali (n. telefonico) e comunicazioni attinenti l’attività
(gruppo su whatsapp)

TREZZO SULL’ADDA ____________________

FIRMA____________________________

Informativa privacy ai sensi del regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune
di Trezzo sull’Adda saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni
previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informaticodigitali. Il titolare del trattamento dei dati personali è il comune di Trezzo sull’Adda.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, del Regolamento
Generale. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è
reperibile presso gli uffici comunali e consultabili sul sito web dell’ente all’indirizzo
www.comune.trezzosulladda.mi.it
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