
 

18 Agosto 2013  

Repubblica di San Marino 
4° EDIZIONE DEL GIRO D’ITALIA IN 

H a n d b i k e   2013 

                                                                         
 

ALLEGATO A 
SCHEDA ANAGRAFICA PARTECIPANTI  

da compilare per rimborso  
 

Nome  Cognome  

Tessera No.  Categoria  

Sesso  Data nascita  Telefono  

Indirizzo  

Email  

IBAN  
 

Intestazione del 
conto 

 

 
Per presa visione e consenso ai fini privacy, vedi sotto 
                Firma     _____ 

 
 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Procedendo con la compilazione e consegna  di questo modulo, Lei acconsente al trattamento dei dati personali da Lei 

forniti e alla pubblicazioni di fotografie scattate nello svolgimento della manifestazione, per la finalità e nei limiti 

indicati da questa informativa, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

La informiamo, ai sensi dell'art. 8 della legge 23 maggio 1995 n. 70 della Repubblica di San Marino, “RIFORMA DELLA 

LEGGE 1 MARZO 1983 N.27 CHE REGOLAMENTA LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI”, che i dati personali da Lei forniti 

con la consegna facoltativa e volontaria del presente modulo saranno oggetto di trattamento di parte del  ns. 

Comitato, nel rispetto della normativa sopra menzionata, al solo fine di fornirLe informazioni da Suo interesse. 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà effettuato da ns. personale appositamente incaricato con l’ausilio 

di strumenti manuali e informatici, e comunque con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza degli 

stessi. La informiamo altresì che i dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati a terzi nel caso in 

cui ciò sia necessario in relazione alla finalità dinanzi specificata; i dati non saranno diffusi. I dati da Lei forniti 

mediante la consegna del presente modulo saranno archiviati nei nostri database a tempo indeterminato. 

La invitiamo a non inviare nominativi o altri dati personali di soggetti terzi che non siano strettamente necessari. 

Ricordiamo che la trasmissione dei dati personali al Comitato Paralimpico Sammarinese avviene sotto la Sua diretta 

responsabilità. 

Le garantiamo la massima cautela nel trattare i dati da Lei forniti al fine di garantirne la sicurezza e la riservatezza in 

conformità a quanto disposto dalla vigente normativa e Le ricordiamo che Le è conferita in ogni caso la possibilità di 

esercitare specifici diritti, tra i quali la facoltà di richiedere gratuitamente l’aggiornamento, la rettifica, la 

cancellazione ovvero l’integrazione di detti dati. Per l’esercizio di tali diritti potrà contattare senza formalità Daniela 

Del Din, Via Scalbati 9, 47898 Montegiardino, Repubblica di San Marino, info@paralympic.sm. Titolare del trattamento 

Comitato Paralimpico Sammarinese - Via Scalbati 9, 47898 Montegiardino, Repubblica di San Marino. 


