
EVENTO ANGELS IN RUN MODULO DI ISCRIZIONE MULTIPLA (con minimo 10 persone paganti, l'undicesima è 
gratuita). Completa il modulo con tutti i dati. Le iscrizioni chiudono venerdì 7 aprile.     

VERONA, 16 APRILE 2023 

REFERENTE 
(Nome/Cognome) GRUPPO E-MAIL TEL 

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI 
NASCITA CITTA’ CAP E-MAIL fai una X 

1 M F 

2 M F 

3 M F 

4 M F 

5 M F 

6 M F 

7 M F 

8 M F 

9 M F 

10 M F 

11 M F 

Con la firma del presente modulo, il referente sotto la propria responsabilità dichiara che ciascun componente del gruppo: 1) conosce e accetta il regolamento ANGELS IN RUN presente sul sito www.angelsinrun.it/; 2) si assume la propria r  
responsabilità in merito alla veridicità dei dati sopra forniti (ex art. 46 del DPR 445/2000); 3) esonera gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e/o a cose da lui /lei causate o a lui/lei derivati; 4) autorizza gli 
organizzatori a effettuare fotografie e/o riprese video durante la manifestazione, acconsente al trattamento e alla pubblicazione delle stesse al fine istituzionale e promozionale; 5) dichiara di essere stato/a informato/a e di essere quindi a 
conoscenza che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n.679/2016 la raccolta, il trattamento - con mezzi informatici o meno - e l’utilizzo dei dati da parte del Comitato organizzatore e di terzi operanti per suo conto verrà fatta per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione e che tali dati saranno utilizzati per gestire l’elenco dei partecipanti, erogare i servizi dichiarati nel regolamento, nonché per l’invio di materiale informativo e/o pubblicitario. Lo/la 
stesso/a è al corrente che i suoi dati saranno comunicati a U.I.S.P. Comitato territoriale Verona, in qualità di comitato organizzatore al fine di garantire l’erogazione dei servizi inerenti e collegati all’iniziativa. 

FIRMA  DATA  

LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE SONO REPERIBILI SUL SITO www.angelsinrun.it/evento 

Pagamento in contanti alla consegna del modulo o con bonifico a U.I.S.P. Comitato territoriale Verona, IBAN IT35T0306909606100000015920, Causale: Iscrizione ANGELS IN 
RUN, nome gruppo, nome/cognome referente (iscrizione gruppi), allegando la contabile. 

http://www.angelsinrun.it/
http://www.angelsinrun.it/evento



