
 

 
 

 

 
Scheda Iscrizione "CETILAR RUN Special" - 06 maggio 2022 

Non Competitiva - 8 KM 
 

COGNOME NOME 

DATA NASCITA / / SESSO  M F            CELL. 

E-MAIL @ 
 

TAGLIA T-SHIRT ERREA UNISEX    _XS_   _S_   _M_   _LS_     XL _   XXL 
 

Taglia garantita solo per gli iscritti entro il 20 aprile 

 

Quota iscrizione  A cura della Segreteria 
“CETILAR RUN SPECIAL”  NUMERO PETTORALE 

€ 15  
  

 
Le iscrizioni a cura di SDAM dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18,00 del 02/05/2022, tramite invio del presente modulo: 

via mail a cetilarrun@sdam.it 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite: 

• Banca: c/c intestato a "Cus Parma" - IBAN: IT70G0313812700000013246335 – Per bonifico estero BIC: BRTOITTT 
La causale del versamento da indicare è: “Iscrizione Cetilar Run Special 2022 di: ( nominativo atleta)”; 
Sarà anche possibile iscriversi ONLINE sul www.endu.net (pagamento con carta di credito, Satispay, bonifico diretto o bonifico bancario). 

 

Con la firma della presente scheda il concorrente dichiara di conoscere e accettare il regolamento della gara e l’informativa della 
privacy presente nel sito di Cus Parma asd: www. cusparma.it  
 

 

       Data  _________________   Firma _____________________________________________ 
  

 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO LETTA L’INFORMATIVA PRIVACY DI CUS PARMA ASD  

1. La società organizzatrice e i partner che la compongono con la presente si riserva di chiederle il consenso  per la pubblicazione della sua eventuale immagine con 
foto e video/ foto del minore(età inferiore ai 16 anni) per Sito internet aziendale, Social network,  Stampa, ripresa nel contesto di Eventi con qualsiasi mezzo e su 
qualunque supporto, per finalità di sfruttamento commerciale connesse con promozione di Eventi e di altre manifestazioni organizzate da CUS, in ogni caso con 
modalità tali da non arrecare pregiudizio alla sua reputazione. 
 

                                            Do il consenso                                                                       Nego il consenso                 (Barrare una sola  casella) 

 Firma del partecipante manifestazione o del titolare della responsabilità genitoriale 

__________________________           

 

2 . Inviarle vi a email comunicazioni relative alla manifestazione 
 

                                                Do il consenso                                                                       Nego il consenso                 (Barrare una sola  casella) 

 Firma del partecipante manifestazione o del titolare della responsabilità genitoriale 

__________________________           

 
3. Consenso per la cessione dei dati a terzi a scopo di marketing  
 

                                                Do il consenso                                                                       Nego il consenso                 (Barrare una sola  casella) 

 Firma del partecipante manifestazione o del titolare della responsabilità genitoriale 

                                                                                                                                                                                                       
__________________________           


