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MODULO ISCRIZIONE LENDINISSIMA 

 
 

DATI DEL PARTECIPANTE: 

Cognome  ______________________________ Nome ________________________________________  

Data nascita  ___________________________ Luogo nascita  _________________________________  

Città di residenza  _______________________ Indirizzo  ______________________________________  

Telefono  ____________________________________ Email  __________________________________  

 

NELLA QUALITA’ DI GENITORE/TUTORE DEL MINORE (Se l’iscritto è minorenne): 

Cognome ____________________________________ Nome  __________________________________  

Data nascita  ___________________________ Luogo nascita  _________________________________  

Città di residenza  _______________________ Indirizzo  ______________________________________  

Telefono  ____________________________________ Email  __________________________________  

 

ADESIONE EVENTO:  

 Lendinissima Individual (sabato 01/04/23)  

 Lendinissima Family & Friends (domenica 02/04/23)  

 Fun Race  (domenica 02/04/23) 

 

QUOTE ISCRIZIONE: 

Partecipazione ad 1 evento: € 10,00 + assicurazione obbligatoria evento € 3,00 
Partecipazione a 2 eventi:    € 15,00 + assicurazione obbligatoria evento € 3,00 
Partecipazione a 3 eventi:   € 20,00  + assicurazione obbligatoria evento € 3,00 
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Per completare l’iscrizione occorre inviare via email a zoldorace@gmail.com: 

 Scansione del presente modulo, interamente compilato e firmato; 

 Copia del bonifico. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il partecipante è tenuto al versamento dell’importo relativo all’iscrizione alla/e gara/e tramite bonifico bancario:  

 tramite bonifico bancario a favore di " VALDIZOLDO FUNIVIE S.P.A." IBAN: IT 02 V 08511 05646 
000000013396 indicando nella causale Iscrizione Lendinissima proprio nome e cognome. La copia del 
bonifico, insieme al presente modulo compilato, dovrà essere inviata a info@valdizoldofunivie.com.  

 

PER TUTTI E TRE GLI EVENTI SARA’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DEL CASCO. 

 

Per quanto non espresso nel presente modulo d’iscrizione e/o nel regolamento “Lendinissima” si 
riporta alle condizioni di vendita Dolomiti Super Ski scaricabili al seguente link:  
https://valdizoldoskiarea.it/wp-content/uploads/2022/12/Condizioni-Generali-di-contratto-2022-23-
IT.pdf o consultabili presso l’ufficio skipass di Pecol.  

 
 

Vi informiamo che per l’organizzazione, la gestione e l’espletamento della gara Lendinissima, ValdiZoldofunivie S.p.a. deve trattare i Vostri dati riportati nel presente 
modulo, pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 I vostri dati vengono/verranno trattati in relazione ad esigenze gestionali ed organizzative 
dell’evento Lendinissima e per adempiere agli obblighi di natura legale, fiscale ed amministrativa, nonché per finalità statistiche, commerciali, operative, di marketing e 
promozionali, di indagini di mercato; tale trattamento avverrà per tutta la durata del rapporto ed anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per 
finalità amministrative e commerciali. 
Il sottoscritto è stato informato che i dati saranno custoditi e trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e la loro sicurezza e che "Titolare" dei dati, 
ai sensi della legge, è ValdiZoldo Funivie S.p.a., Piazza Roddolfo Balestra, 1, 32012 Val di Zoldo (BL). In relazione ai Vostri dati potrete esercitare tutti i diritti previsti 
dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, contattando il responsabile del trattamento, nella persona di SAMANTHA MARTINI reperibile presso la sede della nostra società o 
inviando una e-mail al seguente indirizzo: info@valdizoldofunivie.com. 
Lette le informazioni fornite ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni 
indicate nell'informativa e la comunicazione dei dati ai soggetti indicati. 
 
 
 

Luogo e Data ___________________________ 

Firma del partecipante o di chi ne fa le veci 
 

____________________________ 
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