
14ª CONVENTION DI GIOCOLERIA DELLA BRIANZA 

- Modulo di Iscrizione e Liberatoria- 
Ricordati  di  conservare  la  ricevuta  del  versamento  e  gli  altri  moduli  (l’iscrizione  e  la liberatoria per i 

minorenni), perchè dovranno essere presentati all’ingresso dell’area convention.  
 
IMPORTANTE: Per rendere effettiva la tua iscrizione alla convention, dopo aver effettuato il versamento,  
devi  inviarci  via  mail    a  iscrizione@conventiongiocoleriabrianza.it i seguenti documenti compilati: 
 
Copia della ricevuta del versamento effettuato + copia del modulo d’iscrizione compilato 
 
I DATI PER IL VERSAMENTO SONO I SEGUENTI: 
 
BONIFICO BANCARIO Intestato a PRO LOCO IMBERSAGO: 

Causale: Iscrizione 14ª Convention di Giocoleria della Brianza + nomi degli iscritti, almeno uno 
IBAN: IT65M 05696 51530 00000 7109X79 
SWIFT-BIC POSOIT22  

ONLINE: 
 Seguire le istruzioni sul sito www.conventiongiocoleriabrianza.it 
 

Il/la sottoscritto/a 
 
Cognome: _______________________  Nome:     ___________________________  
Residente a: _____________________  Indirizzo: ___________________________ 
Codice Fiscale ____________________________ 
E-mail:      _______________________ Tel/Cell:   ___________________________ 

 
DICHIARA  di essere padre/madre/tutore e AUTORIZZA il proprio figlio 

 
Cognome: ___________________  Nome:     _______________________  Età ____ 
E-mail:      ___________________         Tel/Cell:   _______________________  
 

Orario Gran Galà      20:00       22:00   
A PARTECIPARE Alla 14ªConvention di Giocoleria della Brianza presso il centro Polifunzionale dei Imbersago (LC) che si terrà nei giorni  29,30 

Aprile,1,2 e3 Maggio 2020 
SOLLEVO l’organizzazione PROLOCO di IMBERSAGO DA OGNI RESPONSABILITA’ derivante dalla partecipazione, all’ idoneità fisica, viaggio, 
permanenza e soggiorno alla suddetta manifestazione. 
Assolvo l’organizzazione PROLOCO di IMBERSAGO da ogni responsabilità per eventuali danni alle cose e/o alle persone, causati e/o subiti, che si 
possono verificare prima,durante e dopo lo svolgersi della Manifestazione 
INOLTRE AUTORIZZA Gli organizzatori della 14ª Convention di Giocoleria della Brianza a: 
- effettuare riprese realizzate anche da soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto;  
-  utilizzare, anche a mezzo di soggetti terzi, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella sua integrità, sia in modo parziale, in sede televisiva, 
radiofonica, internet, audiovisiva ecc. in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico sia in Italia che all’estero. 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per 
uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare ad ogni diritto, azione o pretesa 
derivante da quanto sopra autorizzato. 

 
Firmando  questo  modulo  chiedo  l’iscrizione  alla 14ª convention di giocoleria della brianza  della quale dichiaro di aver letto e accettato il relativo 

Regolamento e di aver versato la quota di iscrizione.  

 

Data:   ___________________________                      Firma: ___________________________ 

 
Informativa sulla privacy: la Proloco di Imbersago informa che il trattamento dei dati personali forniti dal richiedente saranno utilizzati 
esclusivamente per l’iscrizione all’evento, nei termini previsti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 196/03, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e GDPR n, 2016/679). Eventuali recapiti telefonici o e-mail, spontaneamente forniti dal richiedente, possono essere 
utilizzati quale mezzo di comunicazione per comunicazioni riguardanti l’evento. Per ogni variazione ai Suoi dati o per esercitare i diritti previsti 
dall’art. 12 del GDPR, può rivolgersi alla Proloco di Imbersago, titolare del trattamento, i cui estremi sono indicati qui di seguito. 

 
ASSOCIAZIONE PRO LOCO IMBERSAGO 
Via Castelbarco 34 - 23898 Imbersago LC - tel./fax 039-9920041 
www.prolocoimbersago.it - e-mail: info@prolocoimbersago.it 
Codice Fiscale/partita IVA: 01865920134 

mailto:iscrizione@conventiongiocoleriabrianza.it
http://www.conventiongiocoleriabrianza.it/

