
 
 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE  

Modulo valido Solo per i tesserati Fidal e  Consenso sulla Privacy 
 
 

Io sottoscritto/a , Pettorale n.____________ 
 
Cognome __________________________________Nome ______________________________ 
Nato a ____________________________________ Il __________________________________ 
Residenza_____________________________________________________________________ 
Telefono ___________________________________Cellulare ____________________________ 
Email__________________________________ Codice Fiscale ___________________________ 
 

Tesserato per la società: Nome Società ____________________   Cod. Società: ______________ 
Tessera n. _____________________________    
 

Consapevole che la quota d’iscrizione, come da regolamento, NON è RIMBORSABILE  
 

Chiedo il Trasferimento dell’iscrizione  
alla  11^ MARATONINA Città di Crema del 19/11/2017 a: 

 

 Altra persona TESSERATA: E’ possibile trasferire l’iscrizione ad altra persona  entro e non oltre il 06/11/2017 
 
Cognome __________________________________Nome ______________________________ 
Nato a ____________________________________ Il __________________________________ 
Residenza_____________________________________________________________________ 
Telefono ___________________________________Cellulare ____________________________ 
Email__________________________________ Codice Fiscale ___________________________ 
 
Tesserato per la società: 
Nome Società __________________________________   Cod. Società: ___________________ 
Tessera n. _____________________________    
 

 All’edizione 2018 – 12^ MARATONINA Città di Crema: Comunicando la propria indisponibilità entro il 
06/11/2017 e versando un supplemento di € 10,00 per diritti di segreteria. 
 

Inoltre Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni false comporteranno 
la perdita della quota. 
 

Data: ……………………………..  Firma: ……………………………………………. 
 
Informativa sulla Privacy: 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, si informa che i dati personali raccolti a seguito dell’iscrizione, saranno trattati sia a mezzo di sistemi 

informatici sia manualmente, osservando le disposizioni di cui all’art. 31 (sicurezza dei dati) e saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica  e 
l'archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l'invio di materiale informativo o pubblicitario della gara o dei suoi partner. 
Il mio nome e cognome, le immagini e i risultati delle gare potranno essere inseriti nelle opportune pagine di riferimento del sito web della BIKE & RUN / MARATONINA Città 
di Crema. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di rispondere non permetterà l’iscrizione  essendo la natura dei dati indispensabile per 

gli adempimenti burocratici. Titolare del trattamento dei dati è la “Associazione Sportiva Dilettantistica BIKE & RUN ” con sede legale a Crema (CR). 

 

Data: ……………………………..  Firma: ……………………………………………. 


