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Modulo di partecipazione 

Giornate dello Sport Torneo Quadrangolare Regionale 

Emilia-Romagna, Lazio, Marche e Toscana 

2° Edizione 

Sabato 17 settembre 2022 
 

Nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………………. 
Numero tessera ENS ………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Menù di terra € 33,00 
 Menù di mare € 33,00 
 Menù di vegetariano € 28,00 
 Menù per bambino € 18,00 
 Visita al museo MAGMA Ingresso gratuito 

 

Modalità di pagamento: 
- Bonifico bancario: IBAN IT76Q0306909606100000166868 

Intestato a Ente Nazionale Sordi - Consiglio Regionale ENS Toscana - Causale Cena - Giornate 
dello Sport - Nome e cognome - 17 settembre 2022 

 

Il presente modulo va inviato e-mail all’indirizzo giornatedellosport@gmail.com entro e 
non oltre il 22 agosto 2022. 

 

CON LA FIRMA DEL PRESENTE MODULO DICHIARA: 

di volersi iscrivere all’attività sopraindicata che si svolgerà così come meglio indicato l’epigrafe; 

di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali ai sensi 
della art. 13 e 14 del Regolamento 2016/679 pubblicata da ENS sul sito www.ens.it. 
 

Luogo ………………………………………………………. Data ………………………………………………………… 
 

Firma ……………………………………………………….  
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Se minore di anni diciotto firme di entrambi i genitori o del soggetto titolare della 
potestà genitoriale (indicare nome e cognome): 

Nome e cognome ……………………………...................................... Firma ………………………………. 
Nome e cognome ……………………………...................................... Firma ………………………………. 

 

INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati). 

I dati da Lei forniti saranno trattati da ENS, Titolare del trattamento, in forma automatizzata, nel 
rispetto delle adeguate misure di sicurezza ex art. 32 del Regolamento e non saranno soggetti a 
diffusione, comunicazione, né ad altro trasferimento verso soggetti terzi diversi da ENS Onlus. 
Tuttavia, ENS potrà trattare i Suoi dati anche mediante singole comunicazioni nei confronti di: i) 
Autorità amministrative e/o Autorità giudiziarie e/o Autorità di Vigilanza o Forze di Polizia per 
adempiere alle richieste delle medesime Autorità e/o ad obblighi di legge; ii) consulenti e liberi 
professionisti di fiducia di ENS Onlus per adempiere ad obblighi di natura fiscale e contabile e/o 
per la gestione di un eventuale contenzioso; iii) Istituti di credito per la gestione di incassi e 
pagamenti. Il Titolare del trattamento dei dati sarà ENS Onlus, con sede in Roma – Via Gregorio 
VII n. 120. 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE E 
VIDEO 

Io sottoscritto/a autorizza l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi Onlus APS alla 
raccolta delle mie immagini, in forma parziale e/o integrale, mediante riprese video e/o 
fotografiche, realizzate nell’ambito dell’attività sopraindicata a fare uso di tali immagini video e/o 
fotografiche per fini istituzionali tra cui la loro pubblicazione per attività didattiche e/o 
promozionali, divulgative, su iniziative editoriali e pubblicazioni cartacee nonché sui siti internet 
istituzionali e le pagine social dell’ENS (Facebook, Instagram, Skype, canale Youtube, ecc.). 

Il sottoscritto ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. 
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Inoltre, prende atto dell’eventuale potenziale registrazione, da parte di soggetti non legittimati, in 
motori di ricerca della rete e della possibilità che le immagini stesse possano comparire nelle 
relative pagine. 

A tal fine, dichiara di cedere, a titolo gratuito, ad ENS il diritto di riproduzione, pubblicazione, 
elaborazione e trasmissione degli scatti fotografici e dei filmati che lo ritraggono, secondo le 
previsioni di cui alle vigenti norme della L. 633/1941 e s.m.i., nonché dell’art. 10del Codice Civile. 
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La presente autorizzazione non consente, ad ogni modo, l’utilizzo per usi e/o fini diversi da quelli 
sopra indicati. Con la presente liberatoria, l’ENS è inoltre svincolato da responsabilità -dirette o 
indirette - per eventuali danni relativi e manlevato da ogni responsabilità e/o richiesta attuale o 
futura, d’ordine patrimoniale e non, che potrebbe conseguentemente configurarsi. 
 

Luogo ………………………………………………………. Data ………………………………………………………… 
 
Firma ……………………………………………………….  
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Ristorante “I Rigattieri” 
 

Menu Bambini (dai 3 ai 14 anni)  

Pizza a scelta o giro pizza Bevande 

Gelato 

€ 18,00 

 

Menu di mare 

Antipasto misto mare 

Ravioli dello chef (granchio e gamberi)  

Frittura con patate/insalata 

Bevande Caffè 

€ 33,00 

 

Menu terra  

Antipasto misto terrà Tortello maremmano 

Frittura con patate/insalata Bevande 

Caffè 

€ 33,00 

 

Menu Vegetariano 

Formaggi misti e donzelle 

Tortelli burro e salvia 

Dolce o sorbetto al limone Caffè 

Bevande 

€ 28,00 
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Visita al Museo delle Arti in Ghisa nella Maremma (MAGMA) 
Ospitato nei restaurati spazi del Forno San Ferdinando, l’edificio più antico della città, il 
MAGMA è una scatola magica che racconta una storia di ingegno, arte e passione: quella 
dell'industria siderurgica italiana. 

AL MAGMA muri secolari e preziosi manufatti, affiancati dalle più avanzate tecnologie 
multimediali, accompagnano i visitatori grandi e piccini in un viaggio virtuale alla scoperta 
di uno straordinario monumento di archeologia industriale. 

http://www.magmafollonica.it/ 

http://www.magmafollonica.it/

