con il patrocinio dell’ATS
Citta Metropolitana di Milano

Modulo adesione

“GRUPPI DI CAMMINO”- Bollate

Cognome: ……………………………………………………..…

Telefono: …………………………………………

Nome: …………………………………….....................
F

Comune: ………………….…….......................

m

Data Nascita ……........................................ Sesso.. M

ile

Edizione 2017-18

E-Mail: ……………………….………………………………………….@…………………….…….......

Aderisco ai Gruppi di Cammino (barrare con una crocetta)

Bollate

/

si

Cassina Nuova - Parco A. Frank, lunedì e giovedì, alle h. 9.30
Cascina del Sole - Piazza della Chiesa, lunedì e giovedì, alle h. 9.15
Parco Centrale M.L.King, martedì e venerdì, alle h. 9.30
Madonna in Campagna – P.zza del Santuario, martedì e venerdì, alle h. 9.30
/ 2017

c-

□
□
□
□

Firma leggibile (nome e cognome)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tutela della Privacy
D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Fa

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare,
La informiamo di quanto segue:
- Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha la finalità di garantire il regolare svolgimento dell’iniziativa e dei connessi
servizi e dei relativi adempimenti prescritti agli enti pubblici e potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automazioni.
- I dati personali in questione verranno diffusi tramite gli usuali strumenti di comunicazione interna al personale amministrativo, e ai “leader dei
gruppi di cammino” ai fini della realizzazione dell’iniziativa.
- Durante lo svolgimento dell’iniziativa è possibile che si effettuino riprese fotografiche o video per fini divulgativi o promozionali.
- L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice in maniera di protezione dei dati personali (accesso ai propri
dati, correzione, cancellazione ecc..) facendone espressa richiesta al titolare del trattamento.
- L’adesione all’iniziativa è su base volontaria pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni e cose avvenuti durante l’attività
stessa.
- Titolare del trattamento in parola è il Centro Medico Polispecialistico Corte della Salute, via Magenta 61, Bollate.

Con il contributo educazionale del

Centro Medico Polispecialistico
“Corte della Salute”
Bollate (Mi)

Firma leggibile (nome e cognome)
-----------------------------------------------------Bollate

/

/ 2017

