
Istruttore Sportivo Professionale Paolo Gaio
Via G. Garibaldi, 162
31049 Valdobbiadene (TV)
Cell. 3484052936
Mail info@prosecconordicwalking.it
P.Iva 03240740260

in collaborazione con

Educatrice Cinofila Wendy Zanella
Centro Cinofilo Amico Mio a.s.d.
Via Case Castella, 1
31049 Bigolino (TV)

MODULO ISCRIZIONE CAMMINATA A 6 ZAMPE DEL ________________

Io sottoscritto ________________________________________________________________________________

nato/a _________________________________________________________il ___________________________

e residente a _______________________________________________________________ prov. ____________

in Via/Piazza _________________________________________n._________ cellulare______________________ 

mail _______________________________________ C.F. ____________________________________________

>> dichiaro di voler partecipare all’attività proposta e verso, a titolo di  rimborso spese, la quota di € 5.00 con 

maggiorazione di € 5.00 se accompagnato dal proprio cane.

>> dichiaro di essere in buono stato di salute e di essere in grado di svolgere l’attività proposta; dichiaro di  essere

pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento dell’attività; dichiaro di essere 

pienamente consapevole che la partecipazione è volontaria così come lo è ogni azione compiuta durante lo 

svolgimento  della  stessa;  dichiaro  inoltre  di  assumermi  la  responsabilità  a  titolo  personale  per  le  

conseguenze che dovessero derivare dal compimento delle suddette azioni. 

>>  dichiaro che il mio cane è discretamente educato,  mi impegno di condurlo sempre al guinzagio e di  

portare con me la museruola nel caso venga richiesto l’utilizzo da parte delle autorità preposte.

INFORMATIVA PRIVACY - Regolamento UE 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation)

Vedere il testo completo pubblicato all’indirizzo: www.prosecconordicwalking.it/privacy-policy 

INFORMATIVA TRATTAMENTO IMMAGINI

Con la firma del presente modulo, il sottoscritto autorizza il sig. Paolo Gaio e la sig.ra Wendy Zanella alla pubblicazione delle proprie foto sui propri
siti internet e sui propri profili social network, esclusivamente per finalità pubblicitarie e di divulgazione della pratica delle relative attività sportive.
Ne vieta altresì l’uso in contesti  che ne pregiudichino la dignità personale ed il  decoro. L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da
considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.

Valdobbiadene,li________________________             Firma___________________________________________

https://www.prosecconordicwalking.it/privacy-policy

