MODULO DI ISCRIZIONE CAMMINATA NON COMPETITIVA
“SUI SENTIERI DELLA MONTAGNANA” E CONTESTUALE LIBERATORIA

Il/la sottoscritto/a (di seguito denominato il "Partecipante") che intende prendere parte alla camminata non
competitiva del 23 giugno 2018, presso il Comune di Calestano (PR), con la sottoscrizione del presente modulo
richiede la propria iscrizione all’evento.
Dati del partecipante
Cognome……………………………………………………….Nome………………………………………………………..
Data e luogo di nascita………………………………………………….Comune di Residenza…………………………..,
Prov…..…., Via o Piazza …………………………………………………………….……………….. Cap …..….….…….
Cell………………………………….. E-mail (per informare sulle future iniziative)…….…………………………………

Parma, 23/06/18

Firma _____________________________________________

Idoneità fisica non agonistica
La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata anche tacita dichiarazione di idoneità fisica per questa attività
sportiva amatoriale non competitiva. L’organizzazione per tanto, che in base alle vigenti normative non è tenuta a richiedere certificato
medico di buona salute del partecipante, considera con l’iscrizione l’idoneità fisica inerente la normativa di legge prevista del (D.M.
28.02.1983) sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva e declina ogni responsabilità civile e penale per quanto fisicamente possa
accadere, prima, durante e dopo la manifestazione. In particolare non saranno presi in considerazione reclami o infortuni causati dal
mancato rispetto del regolamento podistico sportivo e dalla inosservanza del codice della strada, dalle partenze anticipate o dalle deviazioni
del percorso tracciato dall’organizzazione. Questa dichiarazione deve essere letta e sottoscritta da tutti i partecipanti alla manifestazione e
dai genitori, o da chi ne fa le veci, per i minori di 18 anni.
Parma, 23/06/18

Firma ______________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento e la
comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la
eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando
l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali
riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso
download).
Firma ______________________________________________
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti alla gara podistica sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono
raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta
l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti
connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati
possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti
dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere
espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati
sensibili.

