
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL 
CORSO INTERMEDIO DI ARRAMPICATA 

DISCIPLINA BOULDER  
16/23/30 GENNAIO - 6/13/20/27 FEBBRAIO – 6 MARZO  

 

IL SOTTOSCRITTO
Cognome e nome______________________________________________________________
Nato/a __________________________________ il_____________________________________
Residente in via/piazza_____________________________________CAP________________
Città ___________________________________Prov_______ Tel ________________________ 

Cell. _____________________________ E-mail _______________________________________
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

DICHIARA DI
aver preso visione ed accettato l’informativa ex art.13 del GDPR contenuta 
a pagina 2 di questo documento

       aver letto l'informativa del regolamento UE sulla privacy ex. art. 13 del GDPR
              ______________________________________________________________

Il presente modulo d’iscrizione, compilato in ogni sua parte, deve essere:
- stampato e consegnato a mano presso la segreteria MAD Factory
  OPPURE
- inviato mezzo e-mail all'indirizzo amministrazione@mad-factory.it
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 13 gennaio 2023.

 La quota di iscrizione al corso è di:
                 €180,00 (centottanta)
                    se si è già iscritti a MAD Factory per l'anno sportivo in corso

                 €200,00 (duecento)
                    se NON si è iscritti a MAD Factory per l'anno sportivo in corso

Il pagamento deve avvenire mezzo bonifico bancario* (fornire copia della 
ricevuta di pagamento), in contanti o carta presso la segreteria (aperta dal lunedì
al venerdì dalle 17.00 alle 21.00).
*Il bonifico dovrà essere intestato a: RAMADA SSDRL
Causale: [COGNOME E NOME DEL CORSISTA] - Corso Intermedio Arrampicata – Prima Edizione 2023
IBAN: IT37P0834289640012011200132

In caso di mancata partecipazione al corso, la cifra corrisposta non sarà restituita 
ma potrà essere utilizzata per partecipare ad altre attività organizzate presso la 
nostra polisportiva.

______________________________________________________________

   Data Firma
      _________________ _________________

mailto:amministrazione@mad-factory.it


DOMANDA DI ISCRIZIONE AL 
CORSO INTERMEDIO DI ARRAMPICATA 

DISCIPLINA BOULDER  
16/23/30 GENNAIO - 6/13/20/27 FEBBRAIO – 6 MARZO  

 

INFORMATIVA

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività di  

   RAMADA ssdrl.

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale, ad opera di soggetti di ciò 
appositamente incaricati; a tal fine gli strumenti utilizzati e le modalità del trattamento saranno idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo citato, in 
particolare potrà ottenere, a cura del titolare o del responsabile della banca dati senza ritardo:
1. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
2. l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati
3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
    ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
4. di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di 
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non 
oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto

   Comunichiamo che titolare del trattamento è RAMADA ssdrl con sede in via Pietro del Pezzo, 54/A, Salerno, 
   responsabile del trattamento è  Marco Falcone in qualità di Amministratore della RAMADA ssdrl.
   Presa visione dell’informativa presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per i seguenti fini:

- ricevimento di comunicazioni cartacee o elettroniche con informazioni in merito alle attività della
  RAMADA ssdrl.

    Presto il consenso:                SI                NO

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Cognome e nome______________________________________________________________________________________ 
   Nato/a ______________________________________________ il_________________________________________________

Residente in via/piazza______________________________________________________________CAP________________
Città _______________________________________________________________________________________Prov________ 

DICHIARA DI

1. aver letto la presente informativa in merito al trattamento dei propri dati personali

2. autorizzare il trattamento dei dati personali nella modalità indicata dalla presente informativa e in base 
     al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche

   Firma Data

      _________________ _________________
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