GEOEXPLORA di Geol. Enrico Zanoletti
Geologo – Guida Escursionistica Ambientale
sede legale: Via Mussi 5 – 28831 Baveno (VB)
sede operativa: V.1° maggio 6 – 28831 Baveno (VB)
web: www.geoexplora.net email: info@geoexplora.net
tel. (+39)3472558645
skype: enrico_zanoletti
P.IVA: 02118480025

GEOLOGIA & OUTDOOR

CF: ZNLNRC75R16L872V

Scheda di partecipazione
Io sottoscritto .......................................................................................….....................................................................
nato a …….…............................................................................................................…................................................…
il ……………….

residente in .....……………………....................................................

cap

.........................

via …………….................................................................................…….............……............................. n°......................
Tel.

..................................................

email

..................................................................................................................

Professione .....................................................................................................................................................................
chiedo di partecipare alla seguente attività
….........................................................................................................................................................................
Autorizzo l’utilizzo esclusivamente interno dei miei dati personali per il perseguimento dei fini
professionali della Guida, a tutela della mia privacy.
N.B. Il trattamento dei dati personali che la riguardano viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal
decreto legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiamo
la massima riservatezza, è effettuato al fine di rendere possibile la Sua partecipazione alle nostre
attività. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi, e per essi Lei potrà, in ogni momento,
richiedere la cancellazione o la modifica rivolgendosi al responsabile del trattamento.
Nell'ambito dello svolgimento delle attività, può verificarsi talvolta l'opportunità di pubblicare sul sito internet,
su opuscoli, volantini, supporti magnetici o materiale promozionale di varia natura, brevi video e/o testi
corredati di fotografie raffiguranti i frequentatori della nostra struttura.
Si precisa che tale pubblicazione avverrà senza richieste economiche di alcun tipo, e le persone raffigurate
avranno diritto, in ogni momento, a chiedere la cancellazione della loro immagine da tali supporti. La
cancellazione avverrà nel tempo più breve possibile, fatti salvi i necessari tempi tecnici.
A tal fine si richiede preventiva autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003:
autorizzo
non autorizzo
l'utilizzo della mia immagine.
(Firma per esteso) ….......................................................................(del genitore per i minorenni)
data ….....................
Sono interessato a ricevere informazioni relative a tutte le attività promosse da GEOEXPLORA

