
ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO PONTECHIANALE
Piazza Municipio 1  - 12020 Pontechianale (CN)

P.iva 02573890049
e-mail: prolocopontechianale18@gmail.com

PEC: prolocopontechianale@pec.it

MODULO ISCRIZIONE SCIVOLANDIA 2020

             

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________                                   
nato/a il________________________________   Residente in_____________________________________ 
via__________________________________ Tel________________________________________________                                    
e-mail________________________________________

RICHIEDE

l’iscrizione alla manifestazione denominata “SCIVOLANDIA  2020” della SQUADRA  E/O   MEZZO
denominata  ____________________________________________________________________________
Numero componenti _____________________________________________________________________

Il costo dell’iscrizione è di € 25,00 per mezzo/squadra pagabili  direttamente presso il Minimarket di 
Pontechianale o tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie : Banca Cassa di Risparmio di Saluzzo 
Agenzia di Sampeyre -  IBAN  IT 60 Z 06295 46780 000000315186 .

Si richiede la firma di tutti i componenti della squadra dei sotto-elencati quadri  (la firma potrà essere 
apposta, come termine ultimo, al ritiro “pettorali”) .

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI
1. I Partecipanti sollevano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per 

eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero 

derivargli a seguito della partecipazione a Scivolandia 2020, anche in conseguenza del proprio 

comportamento; 

2. I Partecipanti, con la firma del presente modulo, si assumono ogni responsabilità che possa 

derivare dalla partecipazione in questione e sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità civile 

e penale, anche oggettiva, in conseguenza d’infortuni cagionati a sé o a terzi, nonché sollevano gli 

organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto 

personale. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. i Partecipanti dichiarano di 

aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di 

responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 

PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), l’Associazione Turistica Pro Loco Pontechianale  fornisce 

di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali – da Lei forniti e/o acquisiti presso 

terzi – nell'ambito della sua partecipazione a Scivolandia 2020.

I Partecipanti autorizzano il trattamento dei propri dati personali, per le esclusive finalità connesse alla 

realizzazione dell’evento e per l’eventuale pubblicazione di materiale fotografico, video e digitale.
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I Partecipanti esprimono il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di 

materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e 

autorizzano eventuali riprese fotografiche per la realizzazione di materiale promozionale e di archivio.

Luogo e Data 

Cognome/nome_______________________________               Firma______________________________

Cognome/nome_______________________________               Firma______________________________

Cognome/nome_______________________________               Firma______________________________

Cognome/nome_______________________________               Firma______________________________

Cognome/nome_______________________________               Firma______________________________

Cognome/nome_______________________________               Firma______________________________

Cognome/nome_______________________________               Firma______________________________

Cognome/nome_______________________________               Firma______________________________

Cognome/nome_______________________________               Firma______________________________

Cognome/nome_______________________________               Firma______________________________




