
MODULO ISCRIZIONE INDIVIDUALE 
17 ^ GRANFONDO PAOLO BETTINI LA GEOTERMIA 

POMARANCE (PI) 13 APRILE 2014 (partenza agonisti ore 10.00 – cicloturisti dalle 

ore 09.00) 
Compilare in STAMPATELLO, FIRMARE ed INVIARE** unitamente alla copia del versamento 

alla segreteria centralizzata Fax 0521.18.57.115 
INFOLINE 895.60.60.668 

CELL -  3279944177  
info@veloetruriapomarance.it      sito www.veloetruriapomarance.it 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

- Vaglia postale intestato a VELO ETRURIA POMARANCE via Gramsci 56045 Pomarance – PI 

 
- Bonifico bancario su c/c 000010000588, cin O; intestato a VELO ETRURIA POMARANCE, c/o la 

Cassa di Risparmio di Volterra Ag. Pomarance IBAN IT80 O 06370 71110 000010000588. 
 

(IN OGNI CASO NELLA CAUSALE DI VERSAMENTO INDICARE SEMPRE IL NR TOTALE DEGLI ISCRITTI ) 
Quota 2014 € 30,00 

Cicloturisti € 15,00 

DATI PERSONALI (compilare in ogni parte) 

Nome Cognome Sex 
 M     F 

Indirizzo  Num  CAP 

 
Località Prov. 

 
Luogo di Nascita Data di Nascita 

 
Tel. Cell. 

 

E-mail Numero Tessera 
 

Società Ente 
 

Cod. Società Tel. Responsabile 
Società Sportiva 

 

Cicloamatore 
 Handyranking 

Codice   

 

Cicloturista 

 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONE 
Confermando i dati sopra riportati desidero iscrivermi singolarmente alla seguente manifestazione sportiva: 

 17^ GRANFONDO PAOLO BETTINI LA GEOTERMIA 

Che si svolgerà a POMARANCE (PI) il 13 APRILE 2014 

PARTENZA GARA AGONISTI ORE 10,00 PARTENZA CICLOTURISTI dalle ore 09.00 ALLE 09,50 
 

Indicare il codice del A-CHIP 
(forma rotonda e colore VERDE) 

 

 
 

_ _ - _ _ _ _ _ 
 

Attenzione: No chip, no time! 

www.sdam.it 
segreteria@sdam.it 
tel. 895.60.60.668 

 
Informativa sintetica  art. 13, D.lgs. 30.6.2003, n. 196 T.U. Privacy. I dati personali saranno trattati, 

nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, per  l’organizzazione di 
eventi, l'invio  di  comunicazioni  commerciali  ed  adempimenti  fiscali.  L’interessato  potrà 

esercitare i diritti previsti dalla legge (art.7) nelle modalità ivi contemplate scrivendo all’indirizzo: 
privacy@sdam.it . 
Titolare del trattamento dei dati è Il Comitato Organizzatore, unitamente a  SDAM - Sport Data 
Management s.r.l. Via F. Paciotto , Alberi di Vigatto 43100 (Parma).   Per ulteriori e più complete 
informazioni consultare il sito:  www.sdam.it/privacy 
-Consenso dell'interessato al trattamento di dati personali comuni e sensibili. L’interessato, con la 
firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai 
trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda. 
 

Data 

 

SPECIFICHE PAGAMENTO 

 Vaglia Postale  Bonifico Banc.  CC Postale  Altro (specificare) 
 

 
 

**Il sottoscritto dichiara di essere in buone condizioni fisiche, di essere in possesso del certificato medico attitudinale per la pratica 
cicloturistica, di regolare tessera e di aver letto il regolamento. Inoltre inviando il modulo si conferma la presa visione del regolamento 
della Granfondo e del GGT 2013 che accetta integralmente ogni condizione e  acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003. Il trattamento dei dati avverrà mediante sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
Data                                                                           Firma dell’iscritto                                                        Per i minorenni firma del genitore 
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