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Scheda adesione all'iniziativa “COLLI EUGANEI, RIVIERA DEL BRENTA E 
DELTA DEL PO” 

 
(da inviare all’indirizzo sottoriportato e da compilare in stampatello) 

Spett. Associazione “ExCRT&Co.” – Commissione Iniziative - Via Nizza 150 – 10126 TORINO 
                                                                                                                               
Il sottoscritto ………………………………………… Nato a ……………….……………… il …………….. 
 
Residente in ……………………..…………………...  CAP .............. Via  ....……………………….……….. 
 
Telefono …………………. Cellulare …………..…… Codice fiscale …………..……………………………. 
 
C.I./Passaporto N° ………………............Data e luogo rilascio …….........………scad ..........……………. 
 
e-mail……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Aderisce all’iniziativa in qualità di:  
 
[  ] socio e n°  ....... familiari, al costo di € .......................... pro capite, per complessivi € ................................. 
   
[  ] n°  aggregati,................... per complessivi € ....................………. 
 
[  ] eventuale interesse a condividere la stanza con altra persona  
 
Dati di altro partecipante (se necessario aggiungere altre schede in fotocopia) 
 
Nominativo …………………………………………..  Nato a ………………………………..il ……………. 
 
Residente in ………………………………………….. CAP ............. Via .........................................................  
 
Telefono …………………. Cellulare ……………….. Codice fiscale ……………………………………….. 
 
C.I./Passaporto N° …………............Data e luogo rilascio …….........………………scad ..........……………. 
 
A conferma della suddetta adesione allego (quale anticipo del 30% sulla quota di adesione), relativamente  a 
complessive n° …….. partecipazioni: 
 
[  ] assegno bancario “non trasferibile” per complessivi € ….….......................... intestato a Easy Nite Srl 
 
[  ] ricevuta bonifico bancario di €……………………. a favore di Easy Nite Srl 
 
Scelgo quale punto di ritrovo, con ora da definire: 
 
[  ] Corso Bolzano, (fronte cassa A del parcheggio, lato opposto alla ferrovia, parcheggio auto custodito) 
       
[  ] Via Filadelfia 234 (parcheggio auto incustodito) 
 
[  ] Corso Galileo Ferraris angolo Corso Sebastopoli, ora da definire (parcheggio auto incustodito) 
 
 
Data ………………………….….                                Firma …………………………………………………..   
 
Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali 
La informiamo che presso la nostra Associazione viene effettuato il trattamento dei dati personali da Lei indicati in fase di 
iscrizione, nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e secondo le finalità e le modalità indicate nell’informativa  
reperibile presso il sito Web dell’Associazione (www.assopenscrt.it). La informiamo altresì che il trattamento dei suddetti dati non 
necessita del Suo consenso poiché, secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 1, lettera b, del suddetto Regolamento,  il trattamento 
è necessario all’esecuzione di un contratto (l’iscrizione all’iniziativa)  di cui l’interessato è parte. 
 
 
Data……………………………………………………….                                Firma………………………………………………………………………………..        


