DICH IA RA ZIONE D’ E SONERO RESPONSABILITA’ E LIBERATORIA
(1)_______________________________
Io

sott oscrit to__________________________________________nato

_____________ad_________________________

il
e

re si de nt e_________________________v ia_______________________________________cap____________p
rov.________________
Docume nt o _______________________ nr. ______________scadenza_______________ ,
Codi ce Fi sc ale ______________________________________________________________________
con la f irma apposit a in c al ce al la pre sente, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
di chiarazi oni non ve ri tie re e di falsit à ne gl i atti (art. 26 l. 15/68 e art. 489 c. p.) dichiaro: di aver letto e di
consegue nza conosce re, acce tt are e ri spet tare il regolamento ; di essere consapevole che la partecipazione
a que st o t ipo di e vento sporti vo è pot enzi al mente un’attività rischio se non si è adeguatamente preparati e
in c ondi zi oni fi si che idone e; di esse re all enato ed in buona forma fisica, consapevole che per iscriversi si
de ve essere i n posse sso del certi fi cato me dico di buona salute (per attività sportiva non agonistica o
at ti vi tà ludi co-mot oria)i n c orso di val idit à e di aver compiuto 18 anni alla data dell’evento; di iscrivermi
volont ariame nt e e di assumermi tutt i i ri sc hi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti
con ve icoli, c on alt ri parte ci pant i, spet tatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo
estremo e/ o umido, traf fic o e condizioni della strada, ostacoli naturali ed artificiali posti sul percorso,
ogni ti po di ri sc hi o ben conosci ut o e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando
l’ac ce tt azione del la mi a i sc ri zi one, i o, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero IS
CR ESIA S ASD l’organi zzazione c he organizza , le Amministrazioni Comunali locali interessate al passaggio
de ll a manif estazi one, gli sponsor e i part ne r dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari,
di re tt ori, me mbri, age nt i ed impi egat i de ll e Società sopra citate, tutti i partner tecnici, da tutti i presenti e
futuri rec lami o responsabil it à di ogni ti po, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione
al l’ev ento. Una v ol ta ac ce tt at a l ’i scrizione all’evento la quota di partecipazione non è rim borsabile ,
anche in c aso di disdet ta. C once do l a mi a autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare
fotograf ie, nast ri, vi de o, i mmagini all ’i nte rno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione
al l’ev ento per qual si asi l egit ti mo ut il izzo se nza remunerazione”.
IN FORMATIV A P RIVA CY: ai sensi de ll ’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati pe rsonal i”) si i nf orma:
1) c he i dat i conte nuti nel la scheda di i sc ri zione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei
part ec ipanti, l a re dazi one del l’ordi ne di arrivo, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel
re golame nt o e per l ’i nv io di mate ri al e informativo sull’evento e che i dati contenuti nel presente modello
sono ri chie st i per l’isc ri zi one .
2) che l e consegue nze del manc at o conf erimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella
non ammissi one all a manif estazi one.
3) Con i l suo consenso, i suoi dat i anagrafici segnalati nel quadro dei dati personali potranno essere
comuni cati ad al tre soc ie tà e uti li zzat i per contattarla e inviarle informazioni commerciali e/o
promozionali di prodot ti e servi zi ed e ff et tuare analisi statistiche, studi e ricerche di mercato. L’elenco
aggi ornato de ll e azi ende a cui pot ranno e ssere comunicati i suoi dati è a sua disposizione presso il Titolare
de l trat tame nt o. In t al c aso que st e soci et à potranno contattarla come Titolari di autonome iniziative, per
ri ce rc he di mercato o per i nv iarl e informazioni commerciali e/o offerte promozionali di prodotti e servizi. I
suoi dati saranno c ustodi ti e t ratt at i nel ri spetto delle misure di sicurezza richieste dalla legge, con o senza
l’ausi li o di mezzi e le tt ronic i. Di ri tt i de ll ’interessato (art. 7 D.L. gs. 196/03). In qualsiasi momento
l’inte re ssat o pot rà consul tare, modif ic are, c ancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile
de l t ratt amento de i dat i pe rsonal i pre sso IS DRESIAS ASD Acconsento alla comunicazione dei miei dati per
pe rmet te rmi di rice ve re informazioni sc ientifiche e commerciali, campioni gratuiti, buoni sconto o essere
cont at tato pe r sondaggi d’opi ni one.
DIRITT O D’IMM AG INE
Con l ’i sc ri zi one all ’ev ento l’at le ta autori zza espressamente IS CRESIAS ASD a riprendere con mezzi
te le vi siv i, ci ne matograf ic i, fotograf ic i o al tri mezzi, l’immagine del sottoscritto nel corso della propria
part ec ipazione e di c onfe rmare con la presente dichiarazione detta autorizzazione, riconoscendo L’IS
CR ESIA S A SD il pi ù ampio di ri tt o, ma non obbligo, di registrarla, riprodurla, stamparla, pubblicarla,
proi et tarl a e di ff onde rl a, e c omunque uti lizzarla con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà
inve nt at o i n f ut uro, senza li mi ti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cederle a terzi anche per
finali tà promozionali e/ o pubbl ic it arie. L’at leta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dall’ IS
CR ESIA S A SD e/ o suoi c essi onari e/ o ave nti causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti l a sua
immagi ne, esse ndo ogni pret esa del l’At leta soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla
mani fe st azione sporti va.

Luogo e data ______________________________
___________________________
(1) Scrivi nome dell’evento a cui si vuole partecipare.

Firma

