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CREMONA CRIMINALE VII
La selva oscura
28 maggio 2022
MODULO D'ISCRIZIONE
cognome _____________________________ nome ________________________________
luogo e data di nascita ___________________________________________________________
indirizzo ____________________________ comune ______________ prov ________________
cellulare _____________________ email ___________________________________________
intendo partecipare a “Cremona Criminale VII”
● come singolo
● come
squadra,
di
cui
indico
gli
altri
componenti
(massimo
8)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
nome della squadra _____________________________________________________________
nome del caposquadra _______________________ cellulare __________________________

● dichiaro di aver preso visione del regolamento di base (fornito sul sito www.crart.it)
● declino l’associazione CrArT da ogni responsabilità riguardo incidenti, infortuni e danni
nei confronti di persone o cose
● formalizzo l'iscrizione mediante il pagamento presso la sede CrArT, in via Aselli 88.
Data _________________

Firma_______________________

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679
(General Data Protection Regulation - GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
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normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Titolare del trattamento
nella figura di Associazione CrArT.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del Reg. UE 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera del Titolare del
trattamento e/o di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
29 del Reg. UE 2016/679.
I dati raccolti non sono soggetti a diffusione.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli art. 15 - 22 del Reg. UE 2016/679, oltre che
dell’art. 7 del DLgs. 196/2003, il diritto di:
- chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri dati personali e di ottenere
l’accesso
agli stessi;
- ottenere la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo;
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dalla normativa vigente.
Autorizzo l'Associazione CrArT a utilizzare il mio indirizzo e-mail per inviarmi informative relative
alle attività dell'Associazione stessa.

Data ________________________ Firma _______________________________

Autorizzo espressamente Associazione CrArT, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 della Legge n.
633/1941 e successive variazioni ed integrazioni in materia di diritto d’autore, a procedere con
l’utilizzo, la riproduzione, la pubblicazione e la diffusione senza limiti di tempo tramite il proprio
sito, i propri canali social e mail delle fotografie e dei video che mi ritraggono, realizzate da
operatori CrArT o per conto di esso, in occasione dell’evento Cremona Criminale VI , che si terrà il
giorno 28.05.2022, a Cremona.
Con la presente concedo a Associazione CrArT, con espressa rinuncia ad ogni compenso, l’uso delle
mia immagine per le finalità e con le modalità sopra indicate. Mi obbligo infine a tenere
Associazione CrArT indenne da qualunque danno o conseguenza pregiudizievole derivante
dall’utilizzo, per le finalità sopra indicate, delle Fotografie e dei video, nonché dal trattamento dei
dati personali ivi contenuti.
Firma _______________________
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Solo per i minorenni.
Il/la sottoscritto/a __________________________________ in qualità di genitore autorizzo mio/a
figlio/a a partecipare al gioco. Allego copia del Documento d’identità in corso di validità.
Firma __________________________________
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