
   
ASD AVIS PAVIA GRUPPO CICLISTICO
 
 

MODULO ISCRIZIONE
 

DENOMINAZIONE SOCIETA’ _______________________________________

Indirizzo ____________________________________  Città __________________________ Provincia _____

Cell. ______________________________ e

Responsabile team _________________________

Cod. Società ____________________  Ente _____________________________

ELENCO ISCRITTI 
 

 COGNOME 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 

QUOTA D’ISCRIZIONE € 10 x n. _____ iscritti
Modalità di pagamento: Bonifico bancario intestato a G.C. Avis Pavia c/o Banca Intesa 
IT 05 S 030 6911 3291 0000000 1048 

1. Compila ogni campo e firma il modulo d’iscrizione; 
2. Effettua il pagamento secondo la modalità indicata; 
3. Invia tutti i documenti, subito dopo aver provveduto al pagamento, tramite e
 
I DOCUMENTI DA SPEDIRE  
- Il modulo d’iscrizione, accuratamente compilato in ogni s
- Ricevuta bonifico bancario quota iscrizione.
 
Accetto i termini di partecipazione. Con la firma dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della Mediofondo del Picc
pubblicato integralmente sul sito internet www.avisciclistipavia.it
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LIBERATORIA USO IMMAGINI. 
DICHIARO di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13, 14 del Regolamento UE 2016/679, in forma chiara, pr
in particolare riguardo ai diritti riconosciuti e 
AUTORIZZO ai sensi degli artt. 10 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore alla pub
delle riprese e delle immagini fotografiche inerenti alla pubblica competizione sportiva od altre pubbliche attività organizzate 
presenti riprese o immagini riferite alla Sua persona 
gratuito, senza limiti di tempo, quali a titolo esemplificativo: sito istituzionale, riviste, giornali, radio televisione, in
dati avverrà nei limiti dell’essenzialità nell’informazione (principio 
immagini e dei video negli archivi informatici della società per la finalità meramente di archiviazione storica. La presente 
potrà essere revocata in ogni tempo inviando una comunicazione scritta presso la sede legale del titolare del trattamento o all’indirizzo e
avisciclistipavia@gmail.com 
AUTORIZZO al trattamento dei miei dati personali conferit
cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezz
strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria.
 

Data ____________________

  37^ MEDIOFONDO DEL “PICCOLO STELVIO”
ASD AVIS PAVIA GRUPPO CICLISTICO  25 aprile 2023 

ISCRIZIONE CUMULATIVO SOCIETA’

_________________________________________________________________

____________________________________  Città __________________________ Provincia _____

Cell. ______________________________ e-mail __________________________________________

________________________________________________________________

Cod. Società ____________________  Ente _____________________________ 

NOME DATA NASCITA 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

x n. _____ iscritti 
Modalità di pagamento: Bonifico bancario intestato a G.C. Avis Pavia c/o Banca Intesa 

1048 – causale “Iscrizione Mediofondo del Piccolo Stelvio 2023

1. Compila ogni campo e firma il modulo d’iscrizione;  
2. Effettua il pagamento secondo la modalità indicata;  
3. Invia tutti i documenti, subito dopo aver provveduto al pagamento, tramite e-mail: avisciclistipavia@gmail.com

Il modulo d’iscrizione, accuratamente compilato in ogni sua parte e firmato;  
onifico bancario quota iscrizione. 

Accetto i termini di partecipazione. Con la firma dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della Mediofondo del Picc
www.avisciclistipavia.it 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LIBERATORIA USO IMMAGINI.  
DICHIARO di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13, 14 del Regolamento UE 2016/679, in forma chiara, precisa e facilmente comprensibile, 

AUTORIZZO ai sensi degli artt. 10 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore alla pub
immagini fotografiche inerenti alla pubblica competizione sportiva od altre pubbliche attività organizzate 

presenti riprese o immagini riferite alla Sua persona - attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione che la associazione riti
gratuito, senza limiti di tempo, quali a titolo esemplificativo: sito istituzionale, riviste, giornali, radio televisione, internet, brochure. La diffusione dei 
dati avverrà nei limiti dell’essenzialità nell’informazione (principio di essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico. La conservazione delle 
immagini e dei video negli archivi informatici della società per la finalità meramente di archiviazione storica. La presente 

ogni tempo inviando una comunicazione scritta presso la sede legale del titolare del trattamento o all’indirizzo e

AUTORIZZO al trattamento dei miei dati personali conferiti con la sopraindicata liberatoria prendendo atto che saranno trattati con modalità 
cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezz

mentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. 

Data ____________________    Firma ________________________________

37^ MEDIOFONDO DEL “PICCOLO STELVIO” 

CUMULATIVO SOCIETA’ 

________________________  

____________________________________  Città __________________________ Provincia _____ 

mail __________________________________________ 

_________________________________________  

N. TESSERA 

Modalità di pagamento: Bonifico bancario intestato a G.C. Avis Pavia c/o Banca Intesa - Pavia Codice IBAN: 
Iscrizione Mediofondo del Piccolo Stelvio 2023”. 

avisciclistipavia@gmail.com  

Accetto i termini di partecipazione. Con la firma dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della Mediofondo del Piccolo Stelvio 2023 

ecisa e facilmente comprensibile, 

AUTORIZZO ai sensi degli artt. 10 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore alla pubblicazione e/o diffusione 
immagini fotografiche inerenti alla pubblica competizione sportiva od altre pubbliche attività organizzate - in cui possono essere 

attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione che la associazione ritiene opportuno, a titolo 
ternet, brochure. La diffusione dei 

di essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico. La conservazione delle 
immagini e dei video negli archivi informatici della società per la finalità meramente di archiviazione storica. La presente liberatoria/autorizzazione 

ogni tempo inviando una comunicazione scritta presso la sede legale del titolare del trattamento o all’indirizzo e- mail 

i con la sopraindicata liberatoria prendendo atto che saranno trattati con modalità 
cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza, per le finalità 

Firma ________________________________ 


