
 

 

 

Evento ludico-motorio a carattere Internazionale, a passo libero, nei pressi del 
Parco Golena del Po. Aperta a tutti. 

 
 
 

 
 
 

IMPORTANTE NOTA DALL’ORGANIZZATORE: AI GRUPPI (con almeno 10 iscritti) 
SARÀ CONSEGNATO UN DONO A RICORDO DELLA PARTECIPAZIONE AL 

PRESENTE EVENTO LUDICO-MOTORIO 

Evento ludico-motorio con omologazione FIASP MN009 del 07/02/2023 

Casa del Pane  
di Formis Cesare & C. s.n.c. 
 
Via Piave, 65 46019 Cicognara (MN) 



I contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli scopi 
Istituzionali della FIASP sono sottoposti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n 117 Art.85 
Codice del Terzo Settore che prescrive il non considerarsi commerciali. Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON 
SOCI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi evento FIASP sarà obbligatorio acquisire il documento di 
partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita. Il supplemento 
del contributo di partecipazione di € 0,50 definito “quota federale istituzionale” richiesto ai non SOCI FIASP è 
finalizzato a consentire agli stessi la partecipazione all’evento che comprende la fruizione di tutti i servizi 
federali ai sensi dell’Art. 6.4 dello Statuto. 
 
PRIVACY 
"Informativa breve sul trattamento dei dati personali: 
FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d'iscrizione (nome, cognome e data di nascita) per finalità di carattere 
organizzativo dell’evento e assicurativo, coinvolgendo, se del caso, la compagnia 
Groupama Assicurazioni spa. Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. 
I dati trattati da FIASP non saranno trasmessi all'estero e saranno conservati sino al termine dell’evento e, quindi, 
distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione. Il 
conferimento dei dati richiesti, ai sensi Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l'iscrizione e 
autorizzare l'interessato alla partecipazione dell'evento ludico motorio. Lo stesso può comunque esercitare i diritti 
riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali". 
 
DICHIARAZIONE 
I partecipanti con l’iscrizione all’evento, accettano i Regolamenti della FIASP, consultabili presso i punti di “ 
VISIBILITA’ presenti nell’ambito dell’evento. Per quanto non citato, in ogni caso vige regolamento FIASP. 
 
 


