
PASS EVENT’s 

Modulo di Iscrizione Torneo 0789 Style 

Anno di nascita:   ..….. / …..…/ …….. 

Cognome: ………………………………….. 

Nome: …...………………………………….. 

Sesso:   M F 

Residente in: …………… 

Cellulare: …………………………………... 

In Via: ………………………………..  Nr° ….. 

@:  ……………………………………………………………………... 

       Campo obbligatorio 

ATTENZIONE :  
In caso di età inferiore ad anni 12 il richiedente dovrà far compilare e firmare il seguente spazio pe r consenso 

di un Genitore / o di chi ne fa le Veci . 

 

Io Sottoscritto : ………………………………………………………   Nato a ……………………….. ….., 

Il ……../……………/……………./ ,  e Residente a: …………..,  in Via ………………………………………. Nr° ……..,  

Carta ID. Nr° : ……………………………………………………….., rilasciata  il : ………./……………/……………./ , 

Scadenza il: …………../……………./…………../ , in qualità di: ………………………………………………………. 

Autorizzo il minore:  

 …………………………………………………… 

A recarsi presso i locali di Via Barcellona 32  Olbia , 0789 Style , per partecipare come concorrente all’evento che 

 si terrà in data : …………./……………../………………/ , presso i locali sopra citati. 

L’evento ha carattere Ludico e comprende la parteci pazione a sfide su Console Sony. I titoli scelti per  l’evento non   
includono videogiochi a contenuto/tema pornografico , razzistico, in nessuna forma ne visiva ne acustic a. 

Per maggiori informazioni può consultare e scaricare il Regolamento nel Forum sul sito:    

 www.0789style.weebly.com  -  www.olbiamakeit.weebly.com  

 Firma Genitore/ o di chi ne fa le Veci  

 
…………………………………………………………………….. 

Data evento : ……………………………………. 
 

Ora : ……………………………………………... 
 

Nome : …………………………………………… 
 

Cognome :  ……………………………………… 
 

Nick : ……………………………………………... 

Per info puoi consultare il forum al sito: 
www.0789style.weebly.com 

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



Modulo di Iscrizione 
Torneo 0789 Style 

In collaborazione con: 

Tutela della privacy 
0789 Style  garantisce che il trattamento dei dati, che dovessero pervenire via posta elettronica o moduli elettronici, è conforme a 
quanto previsto dal codice sulla privacy come meglio specificato nella nota informativa.  
Il sito non utilizza sistemi di tracciatura delle a bitudini di navigazione ( cookies ) degli utenti.  
 

Nota informativa sulla privacy  
0789 Style  svolge alcune attività di trattamento dei dati personali inviati via posta elettronica o moduli elettronici  
(sezione contatti , moduli di adesione).  
Tali attività sono necessarie per soddisfare richieste , suggerimenti e per tutti i fini commerciali, amministrativi e informativi inerenti 
la nostra attività.  
A tal proposito, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.lgs. n°196/03  (Codice in materia di trattamento dei dati personali), forniamo 
le seguenti indicazioni circa il trattamento che intendiamo effettuare. 
 

Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà effettuato mediante raccolta, elaborazione e raffronto dei dati ed attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici 
o telematici per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso 
agli stessi da parte di soggetti terzi o di soggetti non autorizzati. 
Le attività saranno svolte attraverso procedure automatizzate e informatizzate, esclusivamente presso i nostri sistemi di             
elaborazione dati o di altri soggetti legati da rapporti contrattuali (ISP).  
Il titolare del trattamento dei dati personali è 0789 Style.  
 

Comunicazione dei dati 
Nell'ambito di tale trattamento i dati personali potranno essere utilizzati ai soli fini istituzionali e gestionali dei servizi resi. 
 

Diritti dell'interessato 
In relazione all'attività di predetto trattamento, è possibile far valere i diritti previsti dall'art.7 del D.lgs. n°196/03, tra i quali ricordia-
mo la cancellazione, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati scrivendo a:  
 
0789 Style  
Via Barcellona, n 32 - 07026 Olbia (OT) 
style0789@yahoo.it 
Telefono : (+39) 0789 23.317  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 0.6.2003 N.196  
I dati riportati nel seguente modulo vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle  disposizioni del D.lgs. 196/03 
che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente 
connesse alle  attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in mo-
do da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.lgs. n.196/03   
 

 
DATA _____________                                                             FIRMA_________________  

Classificato :  
 
Punteggio ottenuto : 
 
Punteggio totale : Viale Aldo Moro , Olbia 

Via Regina Elena , Olbia 

       Campo obbligatorio 


