
             MODULO ISCRIZIONE  CAPO CUOCO  

 

Il/La sottoscritto/a....................................................................CAPO CUOCO,  Nato/a * .................................. 

il *…………………………………………….... Codice Fiscale *............................................. ……………………….. 

Residente in via/piazza * ........................................ n° * ......................... C.A.P. * .............................................. 

Città * ............................................ Prov. * ................ Recapito telefonico * ..................................................... 

e-mail * ............................................................. ASSOCIAZIONE........................................................................... 

 (* dati obbligatori)  

DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

 

Con la presente dichiaro di iscrivermi a Ogni Griglia Vale versando la cifra di € 15.00 a coppia e di accettare in modo 

incondizionato e totale le regole e le clausole contenute nel regolamento qui in allegato e consultabile durante tutto il periodo 

di svolgimento della manifestazione sul sito www.ognigrigliavale.it alla pagina dedicata che sarà subordinata al permanere e al

 rispetto di queste.  

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’  

 

Con la presente dichiaro di accettare le norme di partecipazione a Ogni Griglia Vale – campionato di grigliata per persone 

diversamente abili che si svolge a Monteforte d'Alpone in data 09 settembre 2022 ore 18:30 e libero gli organizzatori, Associazione 

Pro Loco di Monteforte d'Alpone, da ogni responsabilità per qualunque danno il/la partecipante subisca.  

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DIRITTI DI IMMAGINE 

 

 Il sottoscritto prende atto ed accetta il regolamento e le seguenti condizioni necessarie alla realizzazione dell’iniziativa in oggetto:

 - Associazione Pro Loco di Monteforte d'Alpone è libera di utilizzare in qualunque forma e modo l’immagine del sottoscritto e le 

prestazioni da me rese in ogni fase dell’evento. Di tali immagini Ogni Associazione Pro Loco di Monteforte d'Alpone sarà 

proprietaria esclusiva e titolare di ogni diritto; - Associazione Pro Loco di Monteforte d'Alpone ha altresì diritto di utilizzare quanto 

descritto al precedente punto in qualsiasi forma, interattiva e/o multimediale, anche mediante inserimento in canali tematici e/o 

siti della rete Internet (in particolare la pagina dedicata www.ognigrigliavale.it ), con la facoltà di sfruttarle anche a fini 

promozionali e/o pubblicitari della propria attività; - dichiaro di assumere la piena ed esclusiva responsabilità delle opinioni 

espresse e dei dati da me forniti.  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Lo/La scrivente Associazione Pro Loco di Monteforte d'Alpone, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 13 

del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, La informa relativamente ai dati personali da Lei forniti, che verranno utilizzati nei limiti e per il 

perseguimento delle finalità relative al rapporto contrattuale in corso. In particolare il trattamento è finalizzato agli adempimenti 

inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali. Il conferimento dei dati 

e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura contrattuale e legale. Il 

conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della scrivente necessarie e funzionali 

all'esecuzione degli obblighi contrattuali. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità della 

scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati è invece facoltativo per 

l’invio di comunicazioni o materiale pubblicitario che la nostra azienda potrà effettuare anche attraverso il Suo indirizzo di posta 

elettronica o numero di fax. In qualsiasi momento potrà opporsi a tale trattamento inviando una richiesta all’indirizzo mail o al 

numero di fax sotto riportato. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per finalità di marketing non pregiudicherà la regolare esecuzione 

del rapporto contrattuale in corso. Il trattamento sarà effettuato con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici. 

Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad esempio gli 

incaricati dell’area amministrativa contabile, ufficio marketing, addetti alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici. In 

ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso del Codice della Privacy  

[ ] esprimo il consenso [ ] non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali di contatto per l’invio di comunicazioni 

o materiale pubblicitario che la vostra azienda potrà effettuare anche attraverso il mio indirizzo di posta elettronica o numero di 

fax.  

Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso del Codice della Privacy  

[ ] esprimo il consenso [ ] non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali di contatto a organizzazioni e/o 

aziende, soggetti economici, sia pubblici che privati, che forniscono o intendano fornire o richiedono servizi strumentali o di 

supporto all’attività di Associazione Pro Loco di Monteforte d'Alpone. 

 

Data ................................. Firma .............................................  

Ogni Griglia Vale  



             MODULO ISCRIZIONE  AIUTO CUOCO 

 

Il/La sottoscritto/a....................................................................AIUTO CUOCO,  Nato/a * .................................. 

il *…………………………………………….... Codice Fiscale *............................................. ……………………….. 

Residente in via/piazza * ........................................ n° * ......................... C.A.P. * .............................................. 

Città * ............................................ Prov. * ................ Recapito telefonico * ..................................................... 

e-mail * ............................................................. ASSOCIAZIONE........................................................................... 

 (* dati obbligatori)  

DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

 

Con la presente dichiaro di iscrivermi a Ogni Griglia Vale versando la cifra di € 15.00 a coppia e di accettare in modo 

incondizionato e totale le regole e le clausole contenute nel regolamento qui in allegato e consultabile durante tutto il periodo 

di svolgimento della manifestazione sul sito www.ognigrigliavale.it alla pagina dedicata che sarà subordinata al permanere e al

 rispetto di queste.  

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’  

 

Con la presente dichiaro di accettare le norme di partecipazione a Ogni Griglia Vale – campionato di grigliata per persone 

diversamente abili che si svolge a Monteforte d'Alpone in data  09 settembre 2022 ore 18:30 e libero gli organizzatori, Associazione 

Pro Loco di Monteforte d'Alpone, da ogni responsabilità per qualunque danno il/la partecipante subisca.  

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DIRITTI DI IMMAGINE 

 

 Il sottoscritto prende atto ed accetta il regolamento e le seguenti condizioni necessarie alla realizzazione dell’iniziativa in oggetto:

 - Associazione Pro Loco di Monteforte d'Alpone è libera di utilizzare in qualunque forma e modo l’immagine del sottoscritto e le 

prestazioni da me rese in ogni fase dell’evento. Di tali immagini Ogni Associazione Pro Loco di Monteforte d'Alpone sarà 

proprietaria esclusiva e titolare di ogni diritto; - Associazione Pro Loco di Monteforte d'Alpone ha altresì diritto di utilizzare quanto 

descritto al precedente punto in qualsiasi forma, interattiva e/o multimediale, anche mediante inserimento in canali tematici e/o 

siti della rete Internet (in particolare la pagina dedicata www.ognigrigliavale.it ), con la facoltà di sfruttarle anche a fini 

promozionali e/o pubblicitari della propria attività; - dichiaro di assumere la piena ed esclusiva responsabilità delle opinioni 

espresse e dei dati da me forniti.  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Lo/La scrivente Associazione Pro Loco di Monteforte d'Alpone, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 13 

del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, La informa relativamente ai dati personali da Lei forniti, che verranno utilizzati nei limiti e per il 

perseguimento delle finalità relative al rapporto contrattuale in corso. In particolare il trattamento è finalizzato agli adempimenti 

inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali. Il conferimento dei dati 

e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura contrattuale e legale. Il 

conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della scrivente necessarie e funzionali 

all'esecuzione degli obblighi contrattuali. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità della 

scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati è invece facoltativo per 

l’invio di comunicazioni o materiale pubblicitario che la nostra azienda potrà effettuare anche attraverso il Suo indirizzo di posta 

elettronica o numero di fax. In qualsiasi momento potrà opporsi a tale trattamento inviando una richiesta all’indirizzo mail o al 

numero di fax sotto riportato. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per finalità di marketing non pregiudicherà la regolare esecuzione 

del rapporto contrattuale in corso. Il trattamento sarà effettuato con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici. 

Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad esempio gli 

incaricati dell’area amministrativa contabile, ufficio marketing, addetti alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici. In 

ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso del Codice della Privacy  

[ ] esprimo il consenso [ ] non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali di contatto per l’invio di comunicazioni 

o materiale pubblicitario che la vostra azienda potrà effettuare anche attraverso il mio indirizzo di posta elettronica o numero di 

fax.  

Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso del Codice della Privacy  

[ ] esprimo il consenso [ ] non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali di contatto a organizzazioni e/o 

aziende, soggetti economici, sia pubblici che privati, che forniscono o intendano fornire o richiedono servizi strumentali o di 

supporto all’attività di Associazione Pro Loco di Monteforte d'Alpone. 

 

Data ................................. Firma .............................................  

Ogni Griglia Vale  


