
    

Gruppo Polisportivo Dilettantistico ASSEMINI 

Atletica & Triathlon 

 

Pagina 1 di 11 

 
12ª Mezza Maratona della Ceramica “Città di ASSEMINI” 

Assemini 20 ottobre 2019 ore 09:30 
 

Il Gruppo Polisportivo Dilettantistico ASSEMINI con il patrocinio del Comune di Assemini, con 
l’approvazione del Comitato Regionale Sardegna FIDAL, organizza per domenica 20 ottobre 2019 
la 12ª edizione della Mezza Maratona della Ceramica “Città di ASSEMINI”. La manifestazione 
podistica di corsa su strada si svolgerà sulla classica distanza di 21.097 metri su un circuito 
omologato FIDAL. In contemporanea, sullo stesso percorso, si disputerà la 10,500 km, pari a un 
giro del percorso, la manifestazione NON competitiva Stracittadina di circa 5.000 metri e la Runner 
Kids di 500 metri. 
 

Programma della Manifestazione 
Domenica 20 ottobre 2019 
Ore 08:00 Ritrovo giuria e atleti presso la Piazza Sant’Andrea; 
Ore 09:30 Partenza Mezza Maratona, 10,500 km e Stracittadina; 
Ore 09:45 Partenza Runner Kids; 

Al termine della gara, successivamente alla stesura delle classifiche, seguirà la cerimonia di 
premiazione. 

In contemporanea alle premiazioni, verrà servito il consueto pranzo offerto dall’organizzazione 
a tutti gli atleti che hanno regolarmente preso parte alla manifestazione, previa vidimazione del 
pettorale. Gli accompagnatori potranno acquistare i buoni pasto presso la segreteria allestita in 
occasione della manifestazione. 

 
Percorso (allegato 1) 

Partenza/Arrivo: Piazza S. Sant’Andrea. 
Il percorso attraverserà le principali vie della cittadina realizzando un circuito di 10,500 chilometri 
da ripetersi due volte. Partendo dalla Piazza Sant’Andrea si percorrerà Via Londra, Via Sicilia, Via 
Calabria, Corso America, Corso Asia, Via Cagliari, Via Trieste, Via Oberdan, Via Leo, Via Padova, Via 
Venezia, Corso Africa, Via Europa, Parco delle Terrecotte, Via 2 Agosto 1980, Via Sardegna e arrivo 
in Piazza Sant’Andrea. Le intersezioni del percorso saranno presidiate da personale preposto 
dall’organizzazione e dal corpo della Polizia Locale. 
 

Requisiti di Partecipazione 
Possono partecipare alla manifestazione agonistica: 
· Atleti italiani e stranieri di ambo i sessi residenti in Italia regolarmente tesserati per società 
affiliate alla FIDAL per l'anno 2019 nelle categorie juniores, promesse, seniores; 
· Atleti stranieri tesserati per società affiliate a federazioni riconosciute dalla IAAF (sempre con età 
minima di 18 anni appartenenti alle categorie italiane Junior, Promesse, senior; 
· Atleti italiani e stranieri di ambo i sessi residenti in Italia, in possesso di Runcard o Runcard /EPS, 
limitatamente alle persone dai 20 anni in su. La partecipazione è comunque subordinata alla 



 

Gruppo Polisportivo Dilettantistico ASSEMINI 

Atletica & Triathlon 

 

Pagina 2 di 11 

presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l'atletica leggera in corso 
di validità. 
Il requisito della regolarità della certificazione medica deve essere posseduto al momento della 
scadenza delle iscrizioni e avere validità almeno fino al giorno della gara; 

 
Quote di Partecipazione 

Mezza Maratona 21.097 metri:  
- Euro 15,00 sino al 7 luglio; Euro 18,00 dal 8 luglio al 7 ottobre; Euro 22,00 dal 8 ottobre al 15 
ottobre. 
10,500 km: 
- Euro 12,00 sino al 7 luglio; Euro 15,00 dal 8 luglio al 7 ottobre; Euro 18,00 dal 8 ottobre al 15 
ottobre. 
Stracittadina 5 km: 
-  Euro 10,00. 
Runner Kids 500 metri: 
-  gratuito. 
 

Modalità d’iscrizione 
È possibile iscriversi alla 12ª edizione della Mezza Maratona della Ceramica “Città di ASSEMINI” 
sino al 15 ottobre 2019 sia per la gara 21,097 km che per la gara 10,500 km. 
· Per gli atleti affiliati alla FIDAL appartenenti alle categorie Juniores, Promesse e Senior, l’iscrizione 
deve avvenire mediante la procedura online www.fidal.it entro e non oltre le ore 21:00 di martedì 
15 ottobre 2019. 
· Per tutti gli atleti tesserati alla Runcard o Runcard/EPS, che parteciperanno alla Mezza Maratona 
ed alla 10,500 km, dovranno inviare una e-mail a schirrupietro@tiscali.it allegando copia della 
tessera e certificato medico agonistico valido per il settore atletica. Gli originali dovranno essere 
presentati al ritiro pettorali. 
Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario in favore 
del Gruppo Polisportivo Dilettantistico Assemini, Conto Corrente Bancario c/o Banco di Sardegna 
Codice IBAN: IT89E0101543840000070189228, indicando nella causale di versamento “Iscrizione 
12ª Mezza Maratona” oppure “Iscrizione gara competitiva di km 10,500”, nominativo atleta e 
Società di appartenenza; è possibile effettuare pagamenti cumulativi. 
Gli atleti dovranno far pervenire la Scheda d’Iscrizione, scaricabile dal sito www.gpassemini.it 
compilarla ed inviare, dopo averla scansionata la scheda allegata al presente regolamento 
all’indirizzo email: info@gpassemini.it. Si dovrà obbligatoriamente essere unita la ricevuta del 
bonifico bancario. 
· Limitatamente alla manifestazione NON COMPETITIVA le iscrizioni decorrono dal 28 settembre al 

18 ottobre c/o la piscina Acquasport Via Sarcidano n. 2, Assemini; oppure nelle giornate di 

sabato 19 ottobre ore 10:00-12:00 – ore 17:00-19:00, domenica 20 ottobre ore 07:00-08:30, c/o la 
segreteria allestita nella Casa Campidanese in Piazza Sant’Andrea. 

Non è previsto il rimborso delle quote di partecipazione in nessun caso né è previsto il rimborso 
delle spese sostenute per la partecipazione all’evento nel caso in cui la manifestazione venga 
annullata o sospesa. 

http://www.fidal.it/
mailto:schirrupietro@tiscali.it
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Un atleta iscritto impossibilitato a partecipare potrà eventualmente trasferire ad altra persona 
la sua iscrizione entro venerdì 4 ottobre 2019 previo accordo con la Segreteria GPD Assemini, e 
per tale operazione è previsto un costo di Euro 10,00 per diritti di segreteria.  

All’atto della sostituzione il nuovo iscritto dovrà inviare una email a presidente@gpassemini.it 
contenente copia della tessera FIDAL (o della RUNCARD) e del certificato medico per l’attività 
agonistica per l’atletica leggera in corso di validità. 

 
Servizi Compresi nella quota di Partecipazione 

La quota di partecipazione include: 
a) tasse federali; 
b) noleggio del trasponders di cronometraggio, con rilevamento del Real Time a cura del TDS; 
c) assicurazione e assistenza medica; 
d) pacco gara ricordo della manifestazione anche per la gara non competitiva  
e) ristori e spugnaggi lungo il percorso ed all’arrivo; 
f) pranzo. 
 

Pacco Gara, Pettorale e Chip di Cronometraggio 
Il pettorale, il chip di cronometraggio e il pacco gara verranno consegnati nelle giornate di sabato 
19 ottobre (ore 10:00-12:00 / ore 16:00-19:00) e domenica 20 ottobre (ore 07:00-08:30), c/o la 
segreteria allestita nella Casa Campidanese in Piazza Sant’Andrea.  
 

Cronometraggio 
Il rilevamento tempi ed elaborazione delle classifiche sarà curata dalla Timing Data Service (TDS). 
Le classifiche saranno convalidate dal Delegato Tecnico o Giudice d’Appello. Si ricorda che il 
pettorale di gara ed il corrispondente chip di cronometraggio è strettamente personale, non può 
essere manomesso e non è cedibile ad alcuno, pena la squalifica. Il chip, al termine della gara, 
dovrà essere riconsegnato agli addetti preposti nell’area consegna pacchi gara, anche da parte 
degli atleti ritirati o non partiti. Il chip è utilizzabile soltanto per la manifestazione 12ª edizione 
della Mezza Maratona della Ceramica “Città di ASSEMINI” per la quale è stato programmato. La 
mancata riconsegna obbliga l’atleta a rispedire il chip a Gruppo Polisportivo Dilettantistico 
ASSEMINI Via G. Pascoli, 16 – 09032 Assemini (CA) il più celermente possibile. La mancata 
riconsegna del chip consentirà all’Organizzazione di rivalersi nei confronti dell’iscritto. 
 

Tempo Limite 
Il tempo limite per portare a termine la gara è fissato in 2h30’. Dopo tali limiti l’organizzazione non 
sarà più in grado di garantire la messa in sicurezza del percorso e declina ogni responsabilità per gli 
atleti che si troveranno ancora a transitare sullo stesso che saranno tenuti a rispettare il codice 
della strada. 
 

Ristori e Spugnaggi 
L’organizzazione, come da regolamento FIDAL, ha previsto due punti ristoro lungo il circuito più 
uno all’arrivo nei quali saranno disponibili acqua, integratori salini e spugne. 
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Servizio Sanitario 
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica con personale 
specializzato, composto da due unità mobili di soccorso e uno fisso nel punto di partenza/arrivo. 
 

Premiazioni Gara Agonistica 
In riferimento alle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni emanate dalla FIDAL per il 
2019, riceveranno premi in DENARO le prime cinque atlete e i primi cinque atleti assoluti arrivati 
in base alla Classifica Generale, a prescindere dalla categoria di appartenenza. 
 
PREMIAZIONI MEZZA MARATONA 
Il montepremi totale degli assoluti maschili e femminili è di € 2000,00 suddivisi come segue: 
 

 1° 2° 3° 4° 5° 

ASSOLUTI F-M € 240 € 190 € 140 € 110 € 70 

 
Come previsto dall’art. 38 delle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni 2019”, il 25% del 
montepremi è riservato agli atleti italiani aventi diritto secondo il seguente ordine: 
 

 1° 2° 3° 

UOMINI € 100 € 85 € 65 

DONNE € 100 € 85 € 65 

 
Detti premi sono cumulabili. 
 
Inoltre saranno premiati con prodotti offerti dagli sponsor i primi tre atleti e le prime tre atlete 
delle categorie sotto indicate (escludendo quanti sono già rientrati nella classifica assoluta): 
- SF, SF 35, SF 40, SF 45, SF 50, SF 55, SF 60, SF 65, SF 70, SF 75, SF 80, SF 85 e oltre 
- SM, SM 35, SM 40, SM 45, SM 50, SM 55, SM 60, SM 65, SM 70, SM 75, SM 80, SM 85 e oltre; 
 
PREMIAZIONI 10,500 KM 
 
Saranno premiati i primi tre atleti e le prime tre atlete, arrivati in base alla classifica generale, a 
prescindere dalla categoria di appartenenza. Saranno inoltre premiati i primi tre classificati delle 
seguenti categorie Fidal con premi offerti dagli sponsor della manifestazione delle categorie sotto 
indicate (escludendo quanti sono già rientrati nella classifica assoluta): 
- SF, SF 35, SF 40, SF 45, SF 50, SF 55, SF 60, SF 65, SF 70, SF 75, SF 80, SF 85 e oltre 
- SM, SM 35, SM 40, SM 45, SM 50, SM 55, SM 60, SM 65, SM 70, SM 75, SM 80, SM 85 e oltre; 
- Ipovedenti: saranno premiati i primi 3 classificati/e delle categorie presenti, con premi in natura. 
- Non competitiva: vista la natura non competitiva della corsa/camminata ludico motoria, non 
verrà redatta alcuna classifica generale, tuttavia verranno estratti a sorte dei premi offerti 
dall’organizzazione e dagli sponsor. 
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Risultati e Classifiche 
Le classifiche con i tempi parziali e finali saranno disponibili sul sito http://www.tds-live.com/, 
http://www.fidalsardegna.it/. 
 

Informazioni Logistiche 
Tutte le informazioni riguardanti come raggiungere il campo gara, dove trovare vitto ed alloggio e 
le eventuali convenzioni stipulate dall’Organizzazione, verranno pubblicizzate all’interno del sito 
www.gpassemini.it 

 
Diritto di Immagine 

Con l’iscrizione alla 12ª edizione della Mezza Maratona della Ceramica “Città di ASSEMINI”, 
l’atleta autorizza espressamente l’Organizzazione, unitamente a sponsor e media partner, 
all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che lo ritraggono durante 
la propria partecipazione all’evento, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o 
pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai 
trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo previsto. 
 

Dichiarazione di Responsabilità 
“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della 12ª edizione della Mezza Maratona della 
Ceramica “Città di ASSEMINI” pubblicato sui siti Internet www.fidalsardegna.it e 
www.gpassemini.it, secondo le normative vigenti FIDAL; dichiaro di essere in possesso del 
certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 20 ottobre 2019 ai sensi del 
DM 18/02/82 e 28/02/83. So che partecipare alla 12ª edizione della Mezza Maratona della 
Ceramica “Città di ASSEMINI” e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a 
rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia 
partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, 
condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della 
strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto 
sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun 
altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore della 12ª edizione della Mezza Maratona della 
Ceramica “Città di ASSEMINI”, il Gruppo Polisportivo Dilettantistico ASSEMINI, gli enti promotori, 
l’Amministrazione del Comune di Assemini, la FIDAL, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi 
rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra 
citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, 
derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla 12ª edizione della 
Mezza Maratona della Ceramica “Città di ASSEMINI”, l’eventuale quota di partecipazione non è 
rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo inoltre la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra 
elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa 
relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”. 
Tale dichiarazione si deve intendere come letta, accettata e sottoscritta dall’atleta al momento 
della sua domanda di iscrizione, che presuppone l’attenta lettura e successiva approvazione del 
regolamento. 
 

 

http://www.fidalsardegna.it/
http://www.gpassemini.it/
http://www.fidalsardegna.it/
http://www.gpassemini.it/
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Reclami 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30' dall'esposizione delle classifiche in prima 
istanza verbalmente al Giudice d'arrivo e in seconda istanza per iscritto al Giudice d'Appello, 
accompagnati dalla tassa di 100,00 euro, che verrà restituita nel caso il reclamo venga accolto. Per 
tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti 
generali della FIDAL. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno nei 
punti di rilevamento dislocati lungo il percorso, coloro che saranno personalmente accompagnati 
in gara da ciclisti o da chiunque non sia regolarmente in gara, o che contravverranno alle norme 
del R.T.I. 

 
Normativa Trattamento Dati 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 si 
informa: 
a) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare 
l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel 
regolamento e per l’invio di materiale informativo della 12ª edizione della Mezza Maratona della 
Ceramica “Città di ASSEMINI” o dei suoi partner; 
b) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra 
consistono nella non ammissione alla manifestazione; 
c) che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’articolo 
7 del citato D.L.vo n. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento l’interessato 
potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo a info@gpassemini.it 

 
Avvertenze Finali 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del 
presente regolamento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno tempestivamente comunicate agli atleti sui siti 
Internet www.fidalsardegna.it e www.gpassemini.it. Per quanto non previsto dal presente 
regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del GGG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@gpassemini.it
http://www.fidalsardegna.it/
http://www.gpassemini.it/
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Informazioni 

Gruppo Polisportivo Dilettantistico ASSEMINI 
Via G. Pascoli, 16 – 09032 Assemini (CA) 
 

- Sito internet: www.gpassemini.it 
 

- e-mail: info@gpassemini.it; presidente@gpassemini.it 
 

- Facebook: Gruppo Polisportivo Assemini 
 

Contatti 
Mauro 349 5080996 – Manolo 347 1209862 – Antonio 346 0824701 – Gigi 334 1172544 – Gian 
Luigi 339 1594425 
 
Assemini lì, 2 maggio 2019 
 Il Presidente 
 Mauro TRONCI 
 

  

http://www.gpassemini.it/
mailto:info@gpassemini.it
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Allegato 1 

Percorso Gara Competitiva (2 giri), 10,5 km (1 giro) e Stracittadina (5 km) 

 

Percorso Runner Kids 
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Allegato 2 
 

12ª Mezza Maratona della Ceramica “Città di ASSEMINI” 
Assemini 20 ottobre 2019 ore 09:30 

 
Scheda Iscrizione km 21,097 Atleta e/o Cumulativa per Società FIDAL, EPS/Runcard 

 
Società Codice FIDAL Società 

  

 
 Cognome  Nome Categoria N° Tessera 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 Tassa iscrizione: € 15,00 fino al 7/07/2019; € 18,00 dal 08/07/2019 al 7/10/2019; € 22,00 
dal 8/10/2019 al 15/10/2019. 
 

Gli atleti tesserati con Federazioni straniere o possessori di EPS/Runcard devono inviare la Scheda 
Iscrizione, tessera e copia del certificato medico, al Comitato Regionale Sardo FIDAL, al seguente 
indirizzo e-mail: schirrupietro@tiscali.it oppure via fax 070487673. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 si 
informa: 
a) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare 
l'elenco dei partecipanti, la classifica, l'archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel 
regolamento e per l'invio di materiale informativo della 12ª edizione della Mezza Maratona della 
Ceramica “Città di ASSEMINI” o dei suoi partner; 
b) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra 
consistono nella non ammissione alla manifestazione; 
c) che i diritti dell'interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all'articolo 
7 del citato D.L.vo n. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento l'interessato 
potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo a info@gpassemini.it 
 
Luogo________________ data,___/___/______  Firma____________________________ 
 

Allegato 3 

mailto:info@gpassemini.it
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12ª Mezza Maratona della Ceramica “Città di ASSEMINI” 
Assemini 20 ottobre 2019 ore 09:30 

 
Scheda Iscrizione km 10,500 Atleta e/o Cumulativa per Società FIDAL, EPS/Runcard 

 
Società Codice FIDAL Società 

  

 
 Cognome  Nome Categoria N° Tessera 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 Tassa iscrizione: € 12,00 fino al 7/07/2019; € 15,00 dal 08/07/2019 al 7/10/2019; € 18,00 
dal 8/10/2019 al 15/10/2019. 
 

Gli atleti tesserati con Federazioni straniere o possessori di EPS/Runcard devono inviare la Scheda 
Iscrizione, tessera e copia del certificato medico, al Comitato Regionale Sardo FIDAL, al seguente 
indirizzo e-mail: schirrupietro@tiscali.it oppure via fax 070487673. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 si 
informa: 
a) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare 
l'elenco dei partecipanti, la classifica, l'archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel 
regolamento e per l'invio di materiale informativo della 12ª edizione della Mezza Maratona della 
Ceramica “Città di ASSEMINI” o dei suoi partner; 
b) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra 
consistono nella non ammissione alla manifestazione; 
c) che i diritti dell'interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all'articolo 
7 del citato D.L.vo n. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento l'interessato 
potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo a info@gpassemini.it 
 
Luogo________________ data,___/___/______  Firma____________________________ 
 
 
Allegato 4 

 

mailto:info@gpassemini.it
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12ª Mezza Maratona della Ceramica “Città di ASSEMINI” 
Assemini 20 ottobre 2019 ore 09:30 

 
Scheda Iscrizione Stracittadina 5 km NON Competitiva 

 
Cognome    

Nome  

Indirizzo  

C.A.P.  

Città  

Luogo e data di nascita  

 
…continua NON Competitiva Atleti tesserati FIDAL/EPS 

 
Società    

Nome società FIDAL/EPS  

Numero tessera  

 

 Quota iscrizione: € 10,00 (comprensiva di pacco gara). 
 

Con la firma del presente modulo, il partecipante dichiara di essere a conoscenza e di accettare 
integralmente il regolamento della manifestazione. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 si 
informa: 
a) che i dati contenuti nella scheda, sono richiesti per l'iscrizione, per preparare l'elenco dei 
partecipanti, la classifica, l'archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per 
l'invio di materiale informativo della 12ª edizione della Mezza Maratona della Ceramica “Città di 
ASSEMINI” o dei suoi partner; 
b) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra 
consistono nella non ammissione alla manifestazione; 
c) che i diritti dell'interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all'articolo 
7 del citato D.L.vo n. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento l'interessato 
potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo a info@gpassemini.it 
 
 
Luogo________________ data,___/___/______  Firma____________________________ 
 

mailto:info@gpassemini.it

