
nome
name

cognome
family name

data e luogo di nascita
date and place of birth

residenza
residence

telefono - mail
phone number - mail

Dichiaro di aver visionato il programma, le avvertenze, le tariffe e di accettare tutte le condizioni previste per la partecipazione
al viaggio richiesto, visibili sul sito  www.viandante.eu

Luogo e data FIRMA

Consento il trattamento dei miei dati personali solo a scopo informativo e per usi riguardanti iniziative tematiche
legate ai cammini, ai viaggi e ad eventi ad essi collegati.

Luogo e data FIRMA

Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali . Ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/03, si informa i dati personali raccolti tramite il presente modulo,
nonché quelli spontaneamente resi dall'interessato, vengono raccolti con l'esclusiva finalità del corretto e completo esercizio dell'attività dell'Associazione
Viandante nei confronti dell’interessato; dei dati forniti verranno tenute le registrazioni obbligatorie per legge, sia contabili che di altra natura; i dati saranno
trattati con le metodologie previste dall’art.4 D.lgs.196/03, con osenza l’ausilio di strumenti elettronici, dagli incaricati del trattamento e/o da collaboratori.
I diritti dell'interessato, in ordine al trattamento dei dati, sono descritti dall’art.7 D.Lgs.196/2003 e possono essere esercitati con richiesta rivolta senza
formalità al Titolare od al Responsabile del trattamento. In mancanza del consenso al trattamento da parte dell'interessato non sarà possibile garantire
le prestazioni richieste al Titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Contrada Abbadia di Fiastra, 30 -
62029 TOLENTINO (MC). Con la sottostante sottoscrizione si manifesta il consenso al Trattamento dei dati, secondo le finalità e le modalità di cui sopra.

Luogo e data FIRMA

_____________________

______________________

______________________

Contrada Abbadia di Fiastra, 30 - 62029 TOLENTINO (MC)

onnivoro vegetariano
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APPENNINO TARTAN
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