
                  

SILENT NOISE
GHOST WEAPON

SCHEDA OPERATORI

CLUB CONTATTO

NOME E
COGNOME

DATA DI NASCITA TESSERA
ASSOCIATIVA N°

TEMPERATURA FIRMA
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DATA __/__/____

LA SCHEDA DOVRA’ ESSERE COMPILATA ED INVIATA A MEZZO MAIL IN TUTTE LE SUE PARTI FATTA 
ECCEZIONE PER LE CASELLE “CRONY” E “TEMPERATURA” CHE VERRANNO COMPILATE DAGLI 
ORGANIZZATORI SUL CAMPO.
NEL CASO DI NUMERO DI OPERATORI PARTECIPANTI SUPERIORE AL NUMERO DI CASELLE SI PREGA 
DI COMPILARE UNA SECONDA, TERZA, N° SCHEDE.
NON MODIFICARE IL NUMERO DI CASELLE.
GRAZIE

ACCONSENTE
Al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver avuto, in particolare,

conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all'articolo 4,

comma 1, lettera d) del decreto legislativo 196/2003, vale a dire i dati idonei a rivelare

l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni

politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e

la vita sessuale.

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e

strumentali all'attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto

telematico o cartaceo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai

predetti trattamenti si potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003

(cancellazione, modifica, opposizione al trattamento)

            Firma 

________________________
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AUTORIZZA

la pubblicazione sia in versione cartacea che telematica, su mezzi di stampa , audio-visivi

e/o internet, di proprie immagini fotografiche e/o video. 

Tale autorizzazione ha valore fino ad eventuale revoca che può avvenire in qualsiasi

momento a semplice richiesta.

            Firma 

________________________

INFO
Giacomo 331 6264378

unknownsemperfidelis@gmail.com; unknownsemperfidelis@pec.it
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