
TREKKING URBANO 31/10/2017

MODULO DI ISCRIZIONE
  (Da inviare compilato e firmato via mail a: ufficioturismo@comune.padova.it entro il 23/10/2017)

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (_______)  il _________________

residente a ___________________________ in Via ____________________________________

nazionalità ____________________________  sesso  M  /  F , Tel. ________________________

E-mail _________________________________________________________________________

CHIEDE

l’iscrizione gratuita al Trekking Urbano di martedì 31/10/2017               h   9.00   □        h   9.30    □
- per il tour di 4 km

(con ritrovo mezz’ora prima sotto il volto dell’Orologio - p.zza Capitaniato)      h 14.00   □      h 14.30    □

- per il tour di 2 km per persone con ridotta capacità motoria (max 25 persone)               h 10.00   □
(con ritrovo un quarto d’ora prima in via Porciglia nella piazzetta dietro alla Chiesa degli Eremitani)

Sono informato/a che l’iscrizione si effettua per ordine di ricezione del modulo fino ad un massimo
di 160 partecipanti complessivi.

Firma ____________________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003)

Il/La sottoscritto _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il ________________
residente a ___________________________________ in _______________________________

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, il Comune di Padova, al
trattamento dei dati personali forniti nel presente modulo di iscrizione.

DATA_________________    (Firma leggibile) ________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei
dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti
previsti dalla relativa normativa;

- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da
norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
- il titolare dei dati trattati è il Comune di Padova;
- il responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Turismo.

i dati saranno trasmessi esclusivamente ai Settori/Uffici del Comune di Padova e agli incaricati del trattamento
nell’ambito dell’Ufficio Turismo


