
TOTALE €

NOME E COGNOME 

PRIMA PREFERENZA:

DONAZIONE MINIMA (10€) € +

DONAZIONE AGGIUNTIVA LIBERA € +

1. DATI GENITORE/TUTORE

2. DATI RAGAZZO/A PARTECIPANTE

3. GIOCA TOUR (durata 2 ore)
Ogni turno può accogliere un numero limitato di ragazzi, vi chiediamo quindi di indicare due preferenze per consentire la partecipazione di tutti.

4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE (da consegnare insieme al modulo)

NOME

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA DI RESIDENZA

DATA DI NASCITA

COGNOME

INDIRIZZO E-MAIL

CAP N° CELLULARE

Per finalizzare l’iscrizione (stampatello leggibile)

M FSESSO: DATA DI NASCITA

ORARIO INIZIO GIOCA TOUR: 9:00 11:00 14:00 16:00

SECONDA PREFERENZA:

ORARIO INIZIO GIOCA TOUR: 9:00 11:00 14:00 16:00

,
,

,

Nel caso in cui nelle 2 preferenze di turno indicate i posti fossero esauriti, in automatico sarà assegnato il primo turno orario disponibile immediatamente successivo.

Da compilare e consegnare entro il 18 maggio presso i negozi PittaRosso aderenti 
(elenco completo visionabile nel regolamento) o presso la sede della Fondazione Salus Pueri. 

Oppure direttamente il giorno dell'evento, 19 maggio, a Padova in Prato della Valle 
allo stand iscrizioni (previa disponibilità di posti liberi).

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ E DIRITTI D’IMMAGINE
Il sottoscritto, in relazione ai minori iscritti, in qualità di soggetto autorizzato, dichiara di aver legittimamente proceduto all’iscrizione dei minori all’evento PLAY FOR KIDS, in quanto 
soggetto esercente la responsabilità genitoriale, anche ai sensi dell’art. 320 c.c., o autorizzato da chi ne ha titolo, e di aver preso visione e accettato la DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABILITÀ E DIRITTI D’IMMAGINE, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.fondazionesaluspueri.it nella sezione dedicata all’evento PLAY FOR KIDS 2019.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI IN BASE AL GDPR (UE 2016/679)
La informiamo che il titolare dei suoi dati personali qui conferiti per la partecipazione all’evento “PLAY FOR KIDS 2019” è FONDAZIONE SALUS PUERI ONLUS con sede in Via 
Giustiniani, 3, 35128 - Padova e che i responsabili del trattamento dei dati, nominati dal titolare degli stessi, sono DNA Sport Consulting Srl a socio unico con sede a Verona, in Via 
Belluno, 22/a e PittaRosso S.p.a. con sede a Padova in Via dell’Industria, 16 - 35020 Legnaro (PD). Potrà prendere visione dell’informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 sul sito www.fondazionesaluspueri.it nella sezione dedicata all’evento PLAY FOR KIDS 2019. Per ogni informazione, potrà contattare il responsabile dei 
dati al seguente indirizzo email Dna Sport Consulting Srl a socio unico - info@dnasportconsulting.it.

FIRMADATA


