
 
 

 

Iscrizione al  
Minipalio Besnatese anno 20_ _  

 JUNIOR (<18 anni) 
 

 
Il/La sottoscritto/a: nome ____________________cognome _______________________________ 
            (Genitore/tutore)             (Genitore/tutore) 
 

in qualità di genitore/tutore di ___________________________________ nat __il___/___/______  
residente a (paese) ____________________________________________________ CAP _ _ _ _ _ 
indirizzo ______________________________________________________________ provincia _ _ 
frequentante la classe __ Elementare/Media presso l’istituto di ____________________________ 
 

Desidero ISCRIVERE 
 

Il/la ragazz_ alla partecipazione dell’edizione (anno) 20_ _ dell’evento denominato Minipalio 
Besnatese, comprendendone e rispettandone i valori, lo statuto e i regolamenti che rendono 

questa manifestazione ludico ricreativa, un’attività di gioco, crescita e formazione. 
 
Con la presente AUTORIZZA inoltre la pubblicazione delle immagini del minore/figlio/a riprese dagli incaricati 
autorizzati dall’Ente durante l’evento “Minipalio Besnatese” durante le proprie manifestazioni per uso di mostre, 
pubblicazioni, brochure, locandine, diffusione televisiva, diffusione a mezzo stampa e internet. 
 
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 irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 
derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato nel pieno rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo 
n° 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), reg. UE 2016/679 GDPR 2018 ed è soggetto al Decreto 
generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999);  
La Parrocchia san Martino Vescovo attesta che i dati conferiti non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  Potrà 
esercitare il diritto alla cancellazione dei dati presso la nostra sede amministrativa c/o Segreteria Parrocchiale, 
Parrocchia San Martino Vescovo -Piazza G. Mazzini 10, 21010, Besnate (VA). 
 

Il regolamento completo e tutti i fogli informativi sono disponibili al sito www.minipalio.it 
 
 

Besnate, data _______/_____/______________ 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto __________________________________ 
 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 
Il presente modulo deve essere consegnato brevi mano ai referenti sotto indicati, in qualità di delegati al 
raccoglimento dei dati d’iscrizione nel rispetto della normativa sulla privacy.  

http://www.minipalio.it/


 
 

Borgo Nominativo referente Contatto per Informazioni 

Bisun Andrea Erroi +39 348 825 3549 

Bisun Greta Tenconi +39 346 824 6284 

Punt Pedar Riccardo Battistello +39 340 952 3526 

Punt Pedar Davide Confietto +39 348 660 8714 

Nord ovest Gianpaolo Marian +39 347 164 4902 

Nord ovest Federico Gangemi +39 347 478 9626 

Tre Ponti Marco De Grada +39 348 131 9431 

Tre Ponti Francesco Ciancio + 39 347 0412025 

 
 
 

Rimani sempre aggiornato  
al sito 

www.minipalio.it 
 

La settimana sarà ricca di sfiziosità pronte da gustare! 
 
 

 

http://www.minipalio.it/

