
 
 

Sci Club Montagnana A.S.D. 
sede legale: via Circonvalazione, 69 – 35044 MONTAGNANA (PD) 

Tel. 334 1139240 / E-mail: sciclub.montagnana@libero.it  

Cod.Fis. 91014370281 
 

 
ANDALO 13 gennaio 2019 
MONTE BONDONE 20 gennaio 2019 
PAMPEAGO 27 gennaio 2019 
PLAN DE CORONES 03 febbraio 2019 
ANDALO 10 febbraio 2019 

Nome_______________________________ Cognome___________________________ 

residente a ______________________________________________ cap  ___________ 

via ____________________________________________________________n. ______ 

telefono n.                            _                      
 

QUOTA*                       �   80,00 € 

L’abbonamento è nominale non cedibile a terzi. 

I ragazzi di età inferiore ai 18 anni devono essere accompagnati da un adulto 

* Non sono previsti rimborsi in caso di mancata partecipazione  

Per accettazione: 
 
 
 

� ============================================================================== 

Si attesta che il sig. 

NOME   

COGNOME  

ha versato la quota di                   per n.5 uscite domenicali (solo viaggio pullman) ad 
Andalo del 13.01.19 e 10.02.19, M.te Bondone 20.01.2019, Pampeago 27.01.19, Plan de 
Corones 03.02.19. 

Montagnana, ___________________________ 
L’incaricato 

SCI CLUB MONTAGNANA ASD 

ABBONAMENTO  

PULLMAN 

€   80,00 

 
per i minori firma di un genitore 

C 



 
 
 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
 
Il trattamento dei dati è effettuato con modalità cartacee e elettronica secondo il Regolamento (EU) 
2016/679 (di seguito GDPR) per il proseguimento dei fini sociali. 
E’ escluso la comunicazione all’esterno e la diffusione. 
Per informazioni rivolgersi a: 

 
Sci Club Montagnana  A.S.D. - FISI 01261 
Via Circonvallazione, n. 69 
35044 MONTAGNANA 

 
Tel. 334 113 9240 

    e-mail: sciclub.montagnana@libero.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riportiamo l’articolo riguardante la richiesta del consenso. 

 
ART. 9 comma 2, lettera d - (Trattamento di categorie particolari dei dati personali). 
 
Il consenso non è richiesto quando: 
 il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da 
una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, 
filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri 
o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue 
finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato. 
  
 


