
 

 

MODULO ISCRIZIONE 
  

 
Nome Società o Azienda/gruppo:                                                                                                                           Codice Federale FIDAL      

 
Iscrive alla manifestazione: 12  ̂ LAGO MAGGIORE MARATHON GARA INTERNAZIONALE - ARONA  STRESA  VERBANIA - 05.11.2023 

N ° TESSERA  
FIDAL/Runcard 

COGNOME NOME DATA NASCITA CAT. GARA 
SCELTA 

MIGLIOR TEMPO 
21Km o 10Km 

QUOTA 
ISCRIZIONE 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Effettuare il pagamento presso:        Intesa Sanpaolo S.p.a. - Ag. Baveno (VB) - Conto intestato a: Sport PRO-MOTION A.S.D. 

IBAN:                                             IT 65 U030 6945 1611 0000 0000 774 

 

TOTALE 
ISCRIZIONI 

 
€_________ 

Presidente Società e/o:                          Nome/Cognome: ______________________________    
Responsabile organizzativo 
                                                                   Fax: __________________________      E-mail: __________________________    Tel./Cell.:____________________  
 
                                                                   Data:                                                                                  Firma Presidente/Responsabile:       
 

 



I seguenti consensi sono da intendersi validi per tutti partecipanti della società / gruppo iscritti tramite questa procedura. 
 
Dichiaro di aver letto con attenzione e di approvare il contenuto del Regolamento dell’Evento e la connessa Informativa Privacy pubblicata 
sul sito www.LAGOMAGGIOREMARATHON.it 
 
               [spunta per accettazione] – [obbligatorio] 
 
 
Consenso per finalità di marketing dell’Organizzatore [consenso facoltativo] 
Con riferimento al trattamento dei miei dati, inclusi quelli contenuti in immagini e videoriprese, da parte dell’Organizzatore per finalità di 
marketing (cfr. art. 5, lett. a) dell’Informativa Privacy); 
 
              Do il consenso                          Nego il consenso 
 
Consenso per la cessione dei dati a terzi a scopo di marketing [consenso facoltativo] 
Con riferimento alla comunicazione da parte dell’Organizzatore dei miei dati a terzi per finalità di marketing (cfr. art. 5, lett. b) 
dell’Informativa Privacy); 
 
               Do il consenso                          Nego il consenso 
 
Autorizzazione all’utilizzo di foto-video per finalità di promozione dell’evento  
Letta l’Informativa Privacy, autorizzo, a titolo gratuito, in tutto il mondo e senza limiti di tempo, l’Organizzatore a pubblicare e diffondere la 
mia immagine ripresa nel contesto dell’Evento con qualsiasi mezzo e su qualunque supporto, per finalità di sfruttamento commerciale 
connesse con la promozione dell’Evento e di altre manifestazioni organizzate dall’Organizzatore, in ogni caso con modalità tali da non 
arrecare pregiudizio alla mia reputazione. 
 
                [spunta per accettazione] [consenso facoltativo] 
 
 

Firma Presidente/Responsabile:       
 


