
La partecipazione alla manifestazione implica la totale accettazione delle norme contenute nel regolamento della 35ª 

edizione della Festa di “San Lazzaro in Borgo 2019”

Dati anagrafici del responsabile    (In allegato fotocopia del documento di identità)

Nome………………………….……………Cognome…………………………………………

Data e luogo di nascita………………………………………………………………………….

Indirizzo di residenza…………………………………………………………………………...

Recapiti telefonici: Numero fisso………………..………. Cellulare………………………..

Indirizzo di posta elettronica……………………………………………………………………

Dati del/i conducente/i (In allegato copia fotostatica patente di guida)

Nome…………………………………………Cognome………………………………………

Nome…………………………………………Cognome………………………………………

Nome…………………………………………Cognome………………………………………

Informazioni gruppo

Denominazione del gruppo…………………………………………………………………….

Luogo di provenienza………………………………………………………………………….

Categoria: Maschera singola      Gruppo mascherato          Carro allegorico    

Numero partecipanti (approssimativo)…………………………………………………………

Numero mezzi………………………………………………………………………………….

Note ……………………………………………………………………………………………

Data e Luogo……………………………….. Firma
                                                                   (del responsabile del Carro o Gruppo Mascherato)

  …………………………………………………….

Il responsabile del carro/gruppo mascherato dichiara di aver preso visione del regolamento e sottoscrive per accettazione 
e rispetto di tutti gli articoli in esso contenuti.   
                                                                                                    Firma per accettazione 

                                                                                                ………………………………….

Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, e GDPR Regolamento UE 2016/679. Le forniamo le seguenti indicazioni:

 i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la 
documentazione;

 il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;

 il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini di perfezionare l’iscrizione alla 35ª edizione della Festa di San Lazzaro in Borgo;  

 Titolare del trattamento è il Comitato San Lazzaro;

 In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto  
Legislativo 196/2003.
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Allegato A – Modulo di iscrizione
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Allegato B – Mappa percorso 2019
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