
 

       

Il sottoscritto____________________________________________________  

 

Socio   ordinario  

  pensionato   del CRAL Autostrada del Brennero - A22 con 

  aggregato  

sede di lavoro a  *__________________________________  si iscrive alla 

gita/viaggio  a ___________________________________________________ 

che si effettuerà dal _______________________ al _____________________ 

 

ISCRIZIONI  SOCI  FAMILIARI AGGREGATI : 

 nome - cognome – data di nascita 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

ALTRI PARTECIPANTI : 

nome - cognome – data di nascita 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

Per tali iscrizioni versa l’importo di  € _____________ come acconto per la 

partecipazione di n° ______ persone con bonifico bancario, sul c/c 
2056682 intestato a  CRAL A22 – presso Cassa di Trento 

cod. IBAN IT 48 M 08304 01803 000002056682.     (copia in allegato) 
 

 

____________lì_____________ 
 

In fede 
 

* solo soci ordinari 
 



 

 

Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati 
personali saranno trattati dal Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 
nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata all’indirizzo 
www.crala22.it 

 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, immagini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e 
suoni, realizzati in occasione della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet 
Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su stampa locale e 
nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. 
Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori 
compresi). Resta espressamente inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in 
contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di ognuno. Il Socio che non 
volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via 
mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo 
complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa 
economica potrà essere richiesta in futuro.  

 

 
________________________________ 

firma 

 


