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Il prezzo per la manifestazione 
Specificare al punto 10  (email
eventi e promozioni riservate ai soli partecipanti.
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In  conformità all'art. 13 del Codice sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003 dell'Ordinamento Giuridico Italiano)
42049 Sant'Ilario d'Enza in qualità di Titolare, tratta elettronicamente i Suoi dati per l'invio di informazioni commerciali,
nostro sito, ivi inclusa la comunicazione di informazioni commerciali attraverso sistemi automatizzati di chiamata come indiv
etc.) ed in modo anonimo per finalità statistiche. I dati che Lei liberamente ci ha fornito esprimendo quindi il consenso, non saranno oggetto di diffusione. Il conferimento dei Suoi da
personali è sempre facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati contrassegnati come "obbligatori" nel sovrastante form, non ci
saranno conservati dal Titolare ed utilizzati anche per attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e 
qualità di interessato Lei gode dei diritti di cui all'art. 7 del Codice fra cui il diritto di accedere gratuitamente ai dati, di otte
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei suoi dati per finalit

Il Titolare del trattamento è Sei Srl con sede legale in Via Majorana, 14 

Fornisco il consenso al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing

 
 
FIRMA 
_______________________________________

GUINNESS WORLD RECORD

MUGELLO 2019 

Data compilazione modulo: ____________________

Il prezzo per la manifestazione è di € 15,00 ad equipaggio. 
email) dove ricevere aggiornamenti su tour, escursioni, 

riservate ai soli partecipanti. 

 NOME: _______________________________________
 COGNOME: _______________________________
 CITTÀ DI PROVENIENZA: ____________________ (____)
 N° PARTECIPANTI: _______ 

 TARGA CAMPER: _______________________________
 ANNO IMMATRICOLAZIONE: _________________
 MARCA/MODELLO: _________________________
 COMPAGNIA ASSICURATIVA: _____________________

 NUMERO CELLULARE: _______________________
 email: ________________________________________
 CardInGiro: sì   ⃝    -  no  ⃝ 

 +393355270375 Curzio Parenti 
 gwrmugello@gmail.com 
 www.gwrmugello.it 
 www.facebook.com/gwrmugello 
 www.viaggingiro.it 
 info@viaggingiro.it 

 https://www.facebook.com/viaggingiro.it/ 

 
conformità all'art. 13 del Codice sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003 dell'Ordinamento Giuridico Italiano) (il “Codice”), La informiamo che SEI srl con sede legale in Via Majorana, 14 

42049 Sant'Ilario d'Enza in qualità di Titolare, tratta elettronicamente i Suoi dati per l'invio di informazioni commerciali, materiale promozionale e per fornirLe i servizi pr
nostro sito, ivi inclusa la comunicazione di informazioni commerciali attraverso sistemi automatizzati di chiamata come individuati nell'art. 130 del Codice (es. posta elettronica, fax 

e Lei liberamente ci ha fornito esprimendo quindi il consenso, non saranno oggetto di diffusione. Il conferimento dei Suoi da
personali è sempre facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati contrassegnati come "obbligatori" nel sovrastante form, non ci sarà possibile rispondere alle vs. richieste. I Suoi dati 
saranno conservati dal Titolare ed utilizzati anche per attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti e servizi da noi svolti Nella sua 

i interessato Lei gode dei diritti di cui all'art. 7 del Codice fra cui il diritto di accedere gratuitamente ai dati, di ottenerne senza ritardo l'aggiornamento o la cancellazione per 
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei suoi dati per finalità di informazione commerciale o pubblicitaria. 

Il Titolare del trattamento è Sei Srl con sede legale in Via Majorana, 14 - 42049 Sant'Ilario d'Enza - RE
 

Fornisco il consenso al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing 

_______________________________ 

GUINNESS WORLD RECORD 

____________________ 
 

su tour, escursioni, 

_____________________ 
____________________________________ 

____________________ (____) 

_______________ 
______________________ 

MARCA/MODELLO: _____________________________ 
: ______________________ 

___________________________ 
________________ 

 

(il “Codice”), La informiamo che SEI srl con sede legale in Via Majorana, 14 - 
materiale promozionale e per fornirLe i servizi previsti nel 

iduati nell'art. 130 del Codice (es. posta elettronica, fax 
e Lei liberamente ci ha fornito esprimendo quindi il consenso, non saranno oggetto di diffusione. Il conferimento dei Suoi dati 

rà possibile rispondere alle vs. richieste. I Suoi dati 
pubblicitario inerente prodotti e servizi da noi svolti Nella sua 
nerne senza ritardo l'aggiornamento o la cancellazione per 

RE 


