R I C H I E S T A D I P A R T E C I P A Z I ON E

Da 0 a 10 … e oltre!

DATI ANAGRAFICI ATLETA
COGNOME

NOME

_____________________________________________________________

_________________________________________________________

LUOGO DI NASCITA

PROV.

DATA DI NASCITA

__________________________________________________

___________________________________

____________________________

RECAPITO TELEFONICO

eMail.

Taglia

___________________________________

__________________________________________

____________________________

L’adesione prevede una quota di 15 euro, che comprende:
Accesso ai programmi di allenamento personalizzati distribuiti settimanalmente.
Partecipazione agli eventi di gruppo oggetto del programma “Da 0 a 10 … e oltre!”,
secondo il calendario consultabile sul sito internet www.ilpadronedellescarpe.net.
Gilet running personalizzato, da indossare agli incontri di gruppo.
Tesseramento 2013 all’associazione “Il Padrone delle Scarpe”.







Per tutti gli iscritti al programma “Da 0 a 10 … e oltre!” è possibile accedere ai servizi
professionali privati con i consulenti che parteciperanno agli Special Events a tariffe agevolate,
esibendo le tessera associativa del Padrone delle Scarpe.
Inoltre, presentandosi nei negozi Footworks a nome del Padrone delle Scarpe, ogni tesserato
potrà godere di interessanti sconti sulle linee di abbigliamento tecnico e l’analisi gratuita
dell’appoggio del piede.
La




quota di iscrizione non comprende:
iscrizioni alle gare inserite nel programma
visita medica
quanto non esplicitamente indicato nella presente scheda di iscrizione

LEGGE SULLA PRIVACY
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del
30/06/2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finali tà istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali
all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garanti re la sicurezza e la riservatezza. In relazione
ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).

Data ____________________________________________

Firma _________________________________________________________________________

ULTERIORI INFORMAZIONI:
e-mail: da0a10@ilpadronedellescarpe.net;
web: www.ilpadronedellescarpe.net
tel: 347.4390828
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