
Modulo di iscrizione 
SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Nome squadra : 

Referente : 
Cellulare : 
@mail : 

Cognome Nome Data di 
nascita 

Taglia 
Maglietta 

Firma 
(genitore se minorenne) 

L’iscrizione al torneo, comprensiva del buono pasto, della t-shirt del torneo e pacco gara è 
subordinata alla compilazione dei presente modulo insieme alla ricevuta di versamento della quota di 
€ 15,00 per ogni componente della squadra, da versare da una singola persona per conto di tutta la 
squadra partecipante al momento dell’iscrizione alle seguenti coordinate: 
IBAN: IT 74 Y 0335901600100000157023 
con la seguente causale: Nome squadra e Iscrizione torneo RED CROSS CUP 2019

Inviare modulo firmato e copia ricevuta a:  redcrosscup@criverona.it



Con la compilazione del presente modulo in ogni sua parte e unitamente al versamento della quota di 
iscrizione si ritiene iscritta la squadra in oggetto al torneo di green volley RED CROSS CUP organizzato 
da CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Verona  - Coordinamento Provinciale Settore Emergenza in 
data 08 Settembre 2018.  

Una volta confermata l’iscrizione la quota di 15€ a giocatore iscritto, non potrà più essere 
rimborsata in caso di rinuncia a partecipare.  

DICHIARANO E SOTTOSCRIVONO 

1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle
attività proposte;

2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria,
come è volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;

3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da
suddette azioni, sia civilmente che penalmente;

4. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione.
5. Autorizza la pubblicazione di foto e video (con la propria immagine) effettuate durante la “RED

CROSS CUP” nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione.

INFORMATIVA AI SENSI DEL ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE2016/679 
La infomiamo che Titolare dei suoi dati personali qui conferiti per la partecipazione alla 
manifestazione “RED CROSS CUP" è la società CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato di Verona - 
Coordinamento Provinciale Settore Emergenza che potrà contattare per ogni informazione 
all'indirizzo email sop.verona@emergenza.cri.it  Lo scopo del trattamento è di natura 
organizzativa e funzionale al corretto svolgimento della manifestazione stessa ed in particolare 
per la gestione delle squadre, per scopi assicurativi e statistici. 

I dati sono comunicati ai partner (esempio associazione NOI di Marchesino) esclusivamente 
per la gestione organizzativa dell'evento. Il trattamento di questi dati è da considerarsi 
necessario e quindi obbligatorio come pure l'eventuale comunicazione dei dati per 
adempimenti normativi o richiesti dall'autorità pubblica. I dati saranno trattati in aderenza ai 
principi di riservatezza previsti dal GDPR e saranno garantiti i diritti dell'interessato. Il 
trattamento sarà effettuato per la durata necessaria al completo svolgimento della 
manifestazione e potranno essere mantenuti alcuni dati personali per scopi statistici. Al 
termine del trattamento i dati saranno distrutti. 

Croce Rossa Italiana – Comitato di Verona chiede anche il consenso esplicito per poter inviare 
informazioni commerciali e promozionali ai dati di contatto forniti. Questo trattamento è 
facoltativo e non pregiudica la partecipazione alla manifestazione. L'elenco completo dei diritti 
dell'interessato è disponibile agli artt. 15 e s. del GDPR 

[ ] Acconsentono al trattamento dei loro dati personali per invio di proposte 
commerciali/promozionali e novità 

Data ________________ 

Firma _________________________________________ 




